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La storia dell’Argonauta in buona parte si identifica con le attività di ricerca per una migliore conoscenza del 
bacino del Metauro, fiume che ha plasmato nei millenni e nei secoli il paesaggio naturale della vallata e la storia 
delle popolazioni che in esso hanno trovato la principale risorsa.
Il nuovo libro di Luciano Poggiani oltre che raccogliere e descrivere le componenti naturali del fiume, percorre, 
seppure brevemente, a partire da milioni di anni fa, la storia geologica e quella antropica fin dai ritrovamenti 
paleolitici.
Sono certamente le vicende antropiche più recenti, a iniziare dall’epoca romana con le ancora evidenti 
centuriazioni del basso corso, gli antichi molini dei secoli successivi di cui rimangono frammenti o tracce 
topografiche fino alle numerose e bellissime case coloniche che ci forniscono una evidente testimonianza storica del 
legame inscindibile che il Metauro ha avuto con le sue genti.
Alle note geologiche e storiche si aggiungono descrizioni naturalistiche che sono state oggetto di precedenti 
e importanti approfondimenti come quelle sulle componenti vegetazionali, ornitologiche, erpetologiche, 
malacologiche e paesaggistiche.
Questo ulteriore e pregevole lavoro offre un tributo a questo Fiume con un intento non dichiarato di ridestare la 
giusta attenzione e riportare il fiume al centro del vissuto culturale e identitario dei suoi abitanti. 
Purtroppo il filo che ha tenuto legato il fiume a quanti attorno ad esso per millenni hanno vissuto, sembra essersi 
sempre più assottigliato relegandolo al di fuori non solo dell’economia della sua vallata, ma quasi estraneo 
all’identità culturale delle persone che vivono attorno ad esso.
Nel passato recente è mancato quel riconoscimento normativo che avrebbe consentito, quanto meno al basso 
corso, di acquisire lo status giuridico di Parco regionale. Non possiamo dire a posteriori come sarebbero cambiate 
le cose qualora fosse stato istituito il parco regionale, tuttavia è certo che tale status giuridico sarebbe stato in 
ulteriore strumento di protezione, offrendo altre opportunità per uno sviluppo economico e sociale dell’intera 
vallata. Troppo spesso, lo sviluppo economico dialoga faticosamente o affatto con i territori naturali relegando 
questi ultimi a meri contenitori fisici. Questa assenza di dialogo è uno dei motivi per i quali talvolta il conto che la 
natura chiede di pagare è molto elevato.
Per meschini calcoli politici le cose sono andate diversamente. Questo limite non ha impedito all’Argonauta di 
proseguire con capacità e passione ulteriori e nuove ricerche come dimostrato da decine di contributi e iniziative 
prodotte.
Da questo punto di vista l’Argonauta interpreta perfettamente lo spirito che nel lontano 1948 grazie al “Fervore dei 
pochi” riprendendo il titolo di un importante libro del Prof. Franco Pedrotti, venne fondato prima il Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura trasformato negli anni successivi in Federazione Nazionale Pro Natura.
La coerenza dell’Argonauta con lo spirito della Federazione, a cui appartiene già dai suoi primi anni, è sempre 
presente proprio nel tentativo, ben riuscito, di mettere al centro della propria attività la natura. Natura vista nelle 
sue infinite forme bellissime, ma anche come unico ambiente e sola opportunità in cui l’uomo può vivere. Natura 
assunta non in senso astratto, accademico ma continuamente in dialogo con l’uomo.
Come si può vedere nel capitolo del libro dedicato all’Associazione scritto in occasione dei suoi 50 anni di vita, è 
sempre presente, anzi ha un ruolo prioritario, non tanto l’aspetto di contrasto, di denuncia, pure presente, quanto 
piuttosto il tenace tentativo di approfondimento delle conoscenza e contemporaneamente della diffusione della 
cultura naturalistica.
In questa visione è proprio la diffusione di tale cultura lo strumento alla base della sua protezione.
Renzo Videsot, padre fondatore del Movimento per la Protezione della Natura nel 1948 così si esprimeva: “Se i 
naturalisti non capiscono che la comprensione, lo studio e perciò la difesa della natura deve essere portata su un 
livello popolare con la forza dei singoli competenti, allora è inutile atteggiarsi a studiosi e protettori della natura in 
senso educativo-sociale. I naturalisti che consumano la loro vita su un egoistico microscopio, io li rispetto sì, ma 
non sono proprio questi che fanno argine alla marea montante di distruzione e incomprensioni.”
L’autore di questo studio, Luciano Poggiani, non ha mai tenuta per sé stesso, la grande mole di conoscenze 
acquisite in una intera vita di ricerche, ma con grande generosità e umiltà l’ha sempre messa a disposizione di tutti 
e di questo tutti noi dobbiamo essergli molto grati.
Dunque non astratti assunti ideologici anteposti alla protezione, e neppure un egoistico circoli di esperti di natura, 
ma la conoscenza dei valori naturali condivisi diffusamente potrà far sorgere spontanea la necessità di protezione. 
Proprio grazie al perseguimento di questa visione che Fano ha sviluppato in questi anni strutture invidiabili come 
i tre centri didattici e di ricerca, Casa Archilei, il Lago Vicini e lo Stagno Urbani, che nessun’altra realtà nazionale 
può vantare. Strumenti di conoscenza della Natura, di pratiche naturalistiche, incubatoi i cui germogli non si 
vedono immediatamente ma che certamente daranno le proprie piantine e i propri frutti.

Mauro Furlani
Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura
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Il Metauro a Fano, marzo 2012 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe)
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La storia del Metauro inizia nel Miocene, epoca dell’Era 
Cenozoica. 
Il Cenozoico è suddiviso in tre periodi, a loro volta suddivisi 
in epoche (1).
 

• Paleogene: da 66 a 23,03 Ma (= milioni di anni fa)
• Paleocene: da 66 a 56 Ma
• Eocene: da 56 a 33,9 Ma
• Oligocene: da 33,9 a 23,03 Ma
• Neogene: da 23,03 a 2,58 Ma
• Miocene: da 23,03 a 5,333 Ma
• Pliocene: da 5,333 a 2,58 Ma
• Quaternario: da 2,58 Ma ad oggi
• Pleistocene: da 2,58 a 0,0117 Ma
• Olocene: da 0,0117 Ma ad oggi.

Miocene - circa da 23,03 a 5,333 Ma. Durante il Miocene 
superiore (2) l’Appennino Umbro-Marchigiano comincia a 
corrugarsi e ad emergere dal mare. 
Nel Messiniano, alla fine del Miocene, il Mediterraneo subisce 
una drastica riduzione (crisi di salinità del Messiniano, da 
5,9 a 5,3 milioni di anni fa), con sedimentazione di rocce 
evaporitiche (Formazione Gessoso-Solfifera). 
Risalgono al Messiniano i pesci fossili rinvenuti a Isola 
di Fano (Fossombrone) e nel vicino Monte S. Angelo 
(COCCIONI, 1999).

Pliocene - circa da 5,333 a 2,58 Ma. Quando si riapre 
lo stretto di Gibilterra, all’inizio del Pliocene, le acque 
dell’Atlantico tornano ad allagare il Mediterraneo e quindi 
gran parte del bacino del Metauro è nuovamente invasa 
dal mare che arriva a lambire i rilievi montuosi; quella 
che diventerà la nostra zona collinare è ancora sott’acqua. 
Risalgono a quest’epoca i molluschi di fondali intorno 
ai 500-600 m di profondità (pag.50) e i pesci di acque 
subtropicali (SORBINI, 1987) rinvenuti negli strati argillosi
affioranti lungo il basso Metauro.

Pleistocene - circa da 2,58 a 0,0117 Ma. Continua il 
sollevamento dell’area del bacino del Metauro: il mare si 
ritira e la linea di costa si avvicina all’attuale. Si susseguono 
quattro periodi glaciali (in riferimento alle glaciazioni 
alpine denominati Günz, Mindel, Riss e Würm) separati da 
periodi interglaciali, a cui corrispondono rispettivamente 
abbassamenti e innalzamenti del livello del mare. 

In una storia più ampia

di Luciano Poggiani

Il Mediterraneo durante la crisi di salinità del Messiniano (da: www.lavalledelmetauro.it)

Le ere geologiche della terra (da: www.okpedia.it/ere_geologiche, modif.)
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Riferendoci al territorio di Fano e al Paleolitico inferiore, 
è attribuibile all’Acheuleano (durato da circa 500.000 a 
120.000 anni fa) un strumento litico da ciottolo fluviale 
rinvenuto a M. Giove; in questo periodo non è ancora 
presente in Italia l’uomo moderno (Homo sapiens).
Durante l’ultimo periodo glaciale nel Pleistocene superiore, 
durato sino a 11.700 anni fa, la parte settentrionale di quello 
che è oggi l’Adriatico si presenta come una vasta pianura 
estesa sino alla costa croata, e il Metauro è affluente di 
uno “pseudo-Po” che si origina sulle Alpi e sfocia in quella 
che è oggi la Fossa di Pomo. L’uomo moderno (Homo 
sapiens) inizia a comparire in Italia circa 40.000 anni fa, 
sostituendosi progressivamente all’Uomo di Neandertal 
(Homo neanderthalensis). 
Riferendoci al territorio di Fano e al Paleolitico superiore 
(durato da circa 36.000 a 10.000 anni fa), sono attribuibili a 
questo periodo utensili in selce rinvenuti sporadicamente 
nel greto del Metauro e nell’adiacente piana alluvionale 
terrazzata. 

Olocene - da 11.700 anni fa ad oggi. L’Olocene inizia 
convenzionalmente nel momento in cui si afferma, alla 
fine dell’ultimo periodo glaciale, la tendenza ad una 
decisa risalita del livello marino sino lambire i rilievi 
pedappenninici. Il mare in corrispondenza delle valli 
può facilmente spingersi all’interno, cosicché al termine 
del processo (circa 5.000 anni fa) si forma una costa con 
marcate sporgenze e insenature. La successiva evoluzione 
consiste a grandi linee in una tendenza alla rettificazione 
della linea costiera, con arretramento dei promontori e 
avanzamento delle coste basse. 
Riferendoci al territorio di Fano e dintorni, risale 
al Neolitico (periodo nel quale inizia la pratica 
dell’agricoltura) un insediamento sulla collina costiera di 
S. Biagio, al Neo-Eneolitico gli insediamenti al Campo 
d’Aviazione e a M. Giove, all’Età del Bronzo (Cultura 
Appenninica e subappenninica, con la pratica della 
pastorizia e dell’agricoltura) gli insediamenti alla foce 
dell’Arzilla e a Chiaruccia, all’Età del Ferro (Civiltà Picena) 
gli insediamenti a M. Giove, a Novilara di Pesaro (IX-VI 
sec. a.C., con una importante necropoli) e a San Costanzo 
(IX-VII sec. a.C.).

IV-III secolo a.C. - i Piceni subiscono l’invasione dei Galli 
Sénoni, che occupano la porzione settentrionale del loro 
territorio, poi chiamato Ager Gallicus. Dopo il 232 a.C. 
inizia l’occupazione romana della bassa valle del Metauro, 
compresa nell’Ager Gallicus, con insediamenti rurali e 
villaggi. Attorno al 220 a.C. viene aperta la Via Flaminia 
da Roma a Rimini, passando per la valle del Metauro e 
poi deviando nella zona collinare costiera verso Pesaro, 
senza raggiungere Fano (allora forse solo un piccolo 
agglomerato). Nel 207 a.C. avviene la Battaglia del Metauro, 
durante la seconda guerra punica tra romani e cartaginesi, 
con la sconfitta di questi ultimi, in un punto non accertato 
lungo la valle, con ipotesi che vanno dal territorio di 
Fano a quello di Montemaggiore e sino a Fermignano. Il 
tratto fanese è citato dagli storici in particolare per le fasi 

antecedenti la battaglia.

II sec. a.C.-10 d.C. - nei territori romani cresce il 
disboscamento e la bonifica dei luoghi paludosi per 
allargare il terreno coltivabile ed ottenere legname. 
Il Tempio della Fortuna (Fanum fortunae), che darà il 
nome a Fano, viene citato nel I secolo a.C. dagli autori 
antichi, ma probabilmente era esistente ben prima. Nel 49 
a.C. Fano (Fanum) è ricordata da Giulio Cesare nel suo De 
bello civili. Sotto l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto 
la Colonia Iulia Fanestris assume un assetto urbanistico 
ben preciso e viene cinta di mura, terminate nel 9-10 
d.C., con una porta monumentale (Porta di Augusto) in 
corrispondenza dell’ingresso in città della Via Flaminia. 
Risale a questo periodo la centuriazione definitiva della 
pianura del Metauro (Ager Fanestris).

I-III sec. d.C. - Fano è servita da un acquedotto che 
parte dalle vicine colline. Nel 271 l’imperatore Aureliano 
sconfigge gli Iutungi nella piana tra la città e il Metauro.

V-VII sec. - i boschi tornano ad espandersi. E’ del 476 la 
fine dell’Impero romano d’Occidente. 
Nel 538 Fano viene incendiata e diroccata dai Goti nella 
guerra coi Bizantini (guerra greco-gotica). Nel 568 i 
Longobardi scendono in Italia. Dalla fine del VI-inizio 
del VII sec. Fano è compresa nella Pentapoli marittima 
assieme a Rimini, Pesaro, Senigallia e Ancona, dipendente 
dall’Esarcato di Ravenna.

VIII sec. - nel 751 i Longobardi conquistano l’Esarcato e la 
Pentapoli. Nel 774 il territorio dell’Esarcato viene donato 
dal re dei Franchi Pipino alla Chiesa di Roma. Acquistano 
sempre maggior potere nelle campagne i monasteri (come 
quello dell’Abbazia di S. Paterniano, detta poi di S. Martino) 
e nelle città i vescovi e le magistrature civiche.

Fine X sec.-XII sec. - ricomincia il disboscamento e la 
bonifica delle paludi. Sorgono castelli fortificati in cima 
alle colline che includono l’intero centro abitato, per 
sottrarsi alle invasioni saracene e barbariche, processo 
(detto incastellamento) già iniziato nei secoli precedenti. 
Fano ha i suoi consoli e il suo parlamento e si allea con 
la Repubblica di Venezia. Nel 1164 ospita l’imperatore 
Federico Barbarossa nell’Abbazia di S. Martino.

XIII sec. - Fano torna sotto la Chiesa di Roma. Nel 1227 
inizia l’espansione della città nel settore di Sud-Est, che 
si concluderà alla fine del ‘400. Nel 1241, dopo che si 
era confederata con gli altri comuni marchigiani contro 
l’imperatore Federico II, Fano viene assediata ma non 
espugnata e il suo territorio devastato. Dal 1266 attraversa 
un periodo di lotte intestine. Un podestà sostituisce i 
consoli per mettere pace tra le fazioni rivali delle famiglie 
Del Cassero e Da Carignano.
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1. Mura romane di Fano, dicembre 2012 (foto L. Poggiani)
2. Porta di Augusto, dicembre 2012 (foto L. Poggiani)
3. Rocca Malatestiana (XIV-XV sec.), giugno 1970 (foto L. Poggiani)
4. La Rocca nel 2004, restaurata (foto A. Gamberini, Calendario Fano 2004, edito dal Comune di Fano)

1

2

3
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1. Legazione del Ducato d’Urbino, Filippo Titi, 1697 (particolare) (da: BATTISTELLI e PANICALI, 1979). Il territorio del “Governo di Fano” è delimitato da una 
linea tratteggiata
2. Diocesi di Fano, Onofrio Gramignani, 1755 (particolare) (da: BATTISTELLI e PANICALI, 1979). Il territorio di Fano è delimitato da una linea punteggiata ed è 
adiacente a S.E. all’antico Vicariato di Mondavio, soggetto a Fano dal 1250 al 1527

1

2
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XIV-XV sec. - verso la metà del XV secolo inizia in Italia 
l’epoca rinascimentale, terminata verso la metà del secolo 
successivo. Si espandono le terre coltivate e acquistano 
importanza per la vita cittadina i mulini idraulici per 
macinare il grano. Nel 1306 Pandolfo I Malatesti con alterne 
vicende conquista Fano e ne diventa per poco tempo il 
podestà. Nel 1357 Galeotto Malatesti ottiene la signoria di 
Fano col titolo di vicario pontificio. Inizia la signoria dei 
Malatesti (o Malatesta), durante la quale viene ampliata 
la cinta muraria con l’aggiunta della Rocca Malatestiana 
(1433-1452) e delle mura nel tratto Sud-Ovest, Sud ed Est. 
Nel 1450, sotto il domino malatestiano, il territorio 
dipendente dalla città di Fano comprende i castelli di 
Barchi, Bargni, Carignano, Cartoceto, Cerasa, Collalto, 
Fratte, l’Isola Gualtresca (oggi Isola di Fano), Mondavio, 
Mondolfo, Montalfoglio, Montebello, Montefelcino, 
Montegiano, Montemaggiore, Monterolo, Montevecchio, 
Orciano, Piagge, Poggio, Pozzuolo, Reforzate, Ripalta, 
Rupoli, S. Andrea, San Costanzo, San Giorgio, S. Lorenzo 
in Campo, S. Vito, Saltara, Serrungarina, Sorbolongo e 
Torre (FALCIONI, 1998, pag.15). 
Nel 1463 Fano è conquistata dal duca di Urbino Federico da 
Montefeltro e ritorna sotto la Chiesa; dopo questo evento 
viene costruito il Bastione del Nuti a fianco della restaurata 
Porta Maggiore per rafforzare le difese della città. Segue un 
periodo di pace (libertas ecclesiastica), ma di breve durata. 

XVI sec. - è un periodo di lotte tra fazioni nelle quali a 
Fano sono coinvolti i papi, i Borgia, i Medici, i Della Rovere 
e i nobili locali. Cresce il pericolo degli sbarchi dei corsari 
turchi.

XVII-XVIII sec. - il territorio fanese continua a far parte 
dello Stato della Chiesa. Detengono il potere i nobili e il 
clero. A metà ‘700 inizia in Europa l’era del carbone e del 
vapore come fonte energetica (la rivoluzione industriale). 
Nel 1797 Napoleone Bonaparte passa per Fano dopo aver 
sconfitto l’esercito pontificio. La città è coinvolta nelle 
successive vicende belliche per poi tornare nel 1815 allo 
Stato della Chiesa.

XIX sec. - è il periodo del Risorgimento italiano. Fano 
proclama nel 1860 l’annessione al Regno d’Italia. Nel 1861 
viene costruito il tratto Bologna-Ancona della Ferrovia 
Adriatica. 
A fine secolo inizia a livello mondiale l’era dell’elettricità e 
del petrolio.

1900-1945 - all’inizio del secolo viene costruito un nuovo 
acquedotto per servire la zona urbana di Fano.
Accadono di seguito in Italia: nel 1915-1918 la Prima guerra 
mondiale, nel 1922-1943 il ventennio fascista, nel 1939-
1945 la Seconda guerra mondiale con distruzioni anche a 
Fano (fra l’altro il Ponte Metauro e il ponte ferroviario).

1946-1970 - nasce la Repubblica Italiana. Seguono gli anni 
delle ricostruzioni del dopoguerra, dello spopolamento 
delle campagne, dell’espansione urbanistica, del boom 

economico, della diffusione dell’automobile e della 
maggior facilità negli spostamenti, della televisione, 
degli elettrodomestici e della plastica negli oggetti d’uso 
quotidiano, dell’uomo sulla luna. 
Nel 1969 viene aperta nel nostro tratto l’Autostrada A 14.

1970-2016 - con lo spopolamento delle zone montane 
i boschi italiani tornano ad espandersi. Inizia a livello 
mondiale l’era dell’informatica e nel 1995 la diffusione di 
Internet. 
Con riferimento al territorio fanese, si assiste ad 
un’espansione delle zone residenziali specialmente lungo il 
litorale e delle zone industriali nella pianura metaurense, 
l’apertura di cave di ghiaia poi trasformatesi in laghi, la 
costruzione di una discarica controllata dei rifiuti solidi 
urbani (1978) e di un depuratore delle acque reflue (1980).

Note:
1 - Da: International Chronostratigraphic Chart, v 2016/4, elaborata a 
cura dell’I.C.S.
2 - I termini inferiore, medio e superiore, usati nelle misure dei tempi 
geologici, vanno dal più antico al più recente.
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Il Fiume Metauro sfocia nel Mare Adriatico a circa 3 km dal 
centro storico di Fano. La linea di riva nel tratto in esame ha 
subito nel Quaternario avanzamenti e arretramenti legati a 
cause climatiche, eustatiche, tettoniche ed antropiche. In 
tempi più recenti, nel periodo che va dal 1948 al 1978, la foce 
del Metauro è stata sottoposta a notevoli processi erosivi 
almeno in parte prodotti dall’intensa escavazione di inerti 
nel tratto di alveo a monte. In linea generale, l’erosione della 
cuspide di foce è connessa alle modificazioni degli equilibri 
tra apporti fluviali e correnti marine e probabilmente in 
parte all’installazione progressiva delle difese a mare. 
Se si prende per valutare l’arretramento della foce un arco 
di tempo maggiore, iniziando dal 1894, con riferimento alla 
riva destra della foce, si ottiene una misura approssimata 
della distanza tra il ponte ferroviario e la riva marina di 
350 m nella Carta I.G.M. 1:25.000, 110 III N.O. del 1894, 
di 315 m nella Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1948, di 135 
m nell’Ortofotocarta della Regione Marche 1:10.000 F. 
269 sez. 269130 del 1978 ed altrettanti nella Carta d’Italia 
1:25.000, F. 269 sez. III del 1994, con un arretramento 
di 215 m rispetto al 1894. In questo punto la misura è 
comunque tuttora stabile, bloccata dalla costruzione di una 
scogliera radente al margine del locale camping contiguo 
alla riva destra della foce. La spiaggia ghiaiosa della foce si 
presenta in forma di barra, a separare lo specchio d’acqua 
salmastra del Metauro dal mare antistante. Tale barra muta 
di frequente il suo aspetto, essendo il risultato di due forze 
contrapposte: quella della corrente fluviale da una parte e 
quella del moto ondoso dall’altra. La barra scompare quasi 
del tutto solamente in concomitanza di periodi eccezionali 
di piena, mentre d’estate è spesso completamente chiusa. 
Negli altri periodi le acque del fiume si aprono un passaggio 
verso il mare attraverso la barra di foce, più o meno ampio 
e più o meno diretto; la posizione di tale passaggio è anche 
influenzata dalle correnti marine. Capita infine a volte 
che le azioni contrastanti del fiume e del mare producano 
una doppia barra. I ciottoli di cui è formata la spiaggia 
sono costituiti da calcare, selci di vari colori ed arenaria, 
arrotondati per il logorìo provocato dallo sfregamento 
reciproco (pag.48). Nelle acque salmastre della foce vivono 
la Passera di mare e i cefali, presenti anche negli antistanti 
fondali marini sabbiosi e fangosi. Durante i periodi 
migratori lo specchio d’acqua e la barra di foce sono 
frequentati da numerosi uccelli acquatici: gabbiani, sterne, 
svassi, anatidi e caradriformi (POGGIANI et al., 2015).

Le zone umide costiere nel ‘300 - ‘400
Si hanno notizie storiche di acquitrini e stagni lungo la 
nostra costa sin dal Medioevo. Queste zone umide sono 
tutte scomparse prima del 2000. All’epoca dei Malatesti 
(metà del ‘300 - metà del ‘400) la costa fanese presentava 
estesi ristagni, con la presenza di zone umide (zone 
“paludive”) in tutta la fascia pianeggiante compresa tra il 
mare e i primi rilievi collinari (FALCIONI, 1998, pag.107). 

Zone umide costiere nel ‘600 - ‘700
D’Aste (1888), riferendosi alla fine del ‘600, riporta la 
presenza di uno stagno costiero a S.E. della foce del 
Metauro: “Alla distanza di mezzo miglio circa dalla sponda 
orientale del Metauro e poco lungi dalla spiaggia evvi un 
profondo deposito di acqua stagnante, detto il Lagone, dal 
quale nella stagione calda di estate si tramandano pestifere 
e malsane esalazioni pregiudichevoli alla salute degli 
abitanti villici di questi contorni”.
Altro stagno costiero posto accanto alla foce del Metauro, 
ma in riva sinistra, è raffigurato nella “Pianta del Territorio 
della Città, e Porto di Fano” del Manfredi (1718) (pag.92)
ed in un’altra, sempre attribuita al Manfredi e disegnata 
probabilmente nello stesso periodo, conservate presso 
la Biblioteca Federiciana di Fano (in PANICALI e 
BATTISTELLI, 1977).
Queste carte, assieme a quella del Meyer del 1685, mostrano 
pure lo sbocco a mare del Fosso degli Uscenti, che dalla 
collina presso Cuccurano terminava nella spiaggia ghiaiosa 
a N.O. del Metauro. Notizie di tentativi di disseccare le 
paludi situate lungo la costa fanese risalgono alla fine 
del ‘600. La bonifica della palude, o “lago”, presente a un 
miglio a N.O. della foce del Metauro ove si perdeva il Fosso 
degli Uscenti, fu tentata nel 1681. Utilizzando 993 uomini, 
in 58 giorni lavorativi, furono segati giunchi e cannucce, 
sradicate le ceppaie del canneto, riempiti di breccia gli 
specchi d’acqua e fatti scoli (1). Si tentò anche di deviare 
verso il Metauro le acque del Fosso degli Uscenti che 
alimentavano la palude, come testimonia una registrazione 
di spesa “…. per le operazioni in far fare il nuovo taglio di 
detto fosso per divertirlo dal suo primo corso che andava 
entro le palludi che si sono riempite al lito del mare verso 
levante tra la città et il fiume Metauro, et portarlo a detto 
fiume”. 

La foce del Metauro e la vicina costa 
di Luciano Poggiani e Virgilio Dionisi

La foce del Metauro: 
1. Carta I.G.M. 1:25.000, F. 110 III N.O. del 1894 (particolare), con le superfici 
allagate negli anni 1896 e 1897 colorate in blu
2. Carta d’Italia 1:25.000, F. 269 sez. III del 1994 (particolare)

1

2
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Per deviare il piccolo corso d’acqua 1287 uomini lavorarono 
per 60 giorni (1). Tuttavia i due interventi non dettero i 
frutti sperati, e così pure i tentativi seguenti nel 1692 e nel 
‘700 (DELI, 1989, pag.320).
Durante una visita per “riconoscere l’Acque stagnanti 
vicino alla Città”, effettuata nel settembre 1739, i laghi alla 
foce del Metauro furono trovati quasi asciutti e si apprese 
da persone ben informate che essi crescevano di acqua 
nell’inverno; nella relazione si dice che l’apporto dal Fosso 
degli Uscenti risultava diminuito perché la sua acqua era 
stata deviata nel “canale del Porto [il Vallato del Porto 
attuale]” e che l’escavazione “di un bel Fosso in mezzo” per 
far scolar l’acqua doveva essere còmpito dei padroni di quei 
terreni piuttosto che del Pubblico (ossia del Comune) (2).
Una perizia del ‘700, l’ “Esame Idrogeometrico del terreno 
con casa e pozzo detto Procojo del Sig. Ferri di Fano”, 
riguarda la bonifica di un terreno paludoso a circa un 
miglio a S.E. della foce del Metauro (3). 

Manoscritto del 1792 sulla nocività delle 
zone acquitrinose
Un manoscritto del 29 maggio 1792 (4) riporta l’intervento 
del Magistrato di Fano in cui si affronta l’eventualità che la 
presenza di zone acquitrinose adiacenti alla linea di costa 
fanese (“gran fossa, che da Porta marina bordeggiando il 
ciglio degli Orti di Casa Bracci si stende sino al Canale 
del Porto, il Lagone e altre piccole lagune, o paludi, poste 
lungo la strada del Ponte Metauro”) possa arrecare danno 
alla salute di coloro che abitano nelle vicinanze: “Tanto 
nei moderni, quanto in altri più remoti tempi, non solo il 
Consiglio di questa Città di Fano, ma eziandio il Supremo 

Tribunale della Sacra Consulta si sono col maggior 
proposito occupati a procurare e rispettivamente ordinare 
la remozione di quelle cause, che si sono credute più 
verosimili a produrre qualche alterazione dell’atmosfera 
e perniciosa in tempo della State alla salute di quelli, che 
trovansi domiciliati nelle vicinanze della gran Fossa, che 
da Porta marina bordeggiando il ciglio degli Orti di Casa 
Bracci si stende per sino al Canale del Porto, e di altre 
Famiglie coloniche che restano vicine al Lagone, ed altre 
piccole Lagune lungo la strada del Ponte Metauro.
Fin qui tutta la Città e tutte le Persone più intendenti ed 
illuminate hanno sempre creduto, e credono, che le cattive 
esalazioni, le quali succedono nel maggior calore della 
stagione siano derivate, e possano infallantemente derivare 
dalle acque stagnanti, morte, e corrotte in detto Lagone, 
e tant’altre picciole Paludi, come pure in detto gran fosso, 
che esiste sotto le mura della medesima Città dirimpetto 
alla spiaggia del mare; e non mai è stato immaginato, che 
dalla Vasche o Pozze costantemente piene di acqua viva, e 
sorgente dalle viscere della terra, ed atta ad innaffiare gli 
Orti di Casa Bracci, ed in conseguenza a produrre l’annuo 
sostentamento di circa trenta Famiglie, ed un abbondante 
raccolto di ottimi erbaggi, a maggior comodo e sollievo di 
tutta la Città e sua Popolazione possino inalzarsi nell’aria 
cattivi effluvi, o fetidi vapori disposti, ed efficaci a viziarla 
e corromperla; tanto più, che in ordine alle pozze degli 
orti Bracci tutti i Fisici e Professori di questa Città hanno 
sempre escluso qualunque sinistro sopetto”.

2

1
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1. Ghiaia alla foce del Metauro, 1990 (foto L. Poggiani) 
2. Foce del Metauro, ottobre 1974 (foto L. Poggiani)
3. Foce del Metauro, marzo 1981 (foto L. Poggiani)
4. Foce del Metauro, luglio 2000 (foto Archivio Argonauta). In riva sinistra si notano l’area occupata dal Club anziani “Madonna Ponte” con rimessaggio 
barche e a monte della Ferrovia Adriatica parte del depuratore degli scarichi fognari del Comune di Fano; in riva destra il locale camping

3
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1. Pianta di Fano e del suo territorio (particolare), Eustachio Manfredi (?), 1718 (?). Biblioteca Federiciana di Fano (da: DELI, 1989). Sono raffigurati lo stagno 
costiero in riva sinistra della foce del Metauro e il Fosso degli Uscenti
2. Pianta schematica di Fano e suo territorio, Cornelio Meyer, 1685. Biblioteca Federiciana di Fano (da: PANICALI e BATTISTELLI, 1977). E’ raffigurato il Fosso 
degli Uscenti ed, enfatizzato, il suo sbocco sulla spiaggia. Il progetto di un canale per bonificare la zona paludosa è indicato con C-P
3. Topografia delle adiacenze di Fano, in scala 1:27.000, 1851 (particolare), in DE CUPPIS, 1866. Compaiono la foce del Metauro, le zone paludose e, in riva sinistra, 
prima lo sbocco del Fosso degli Uscenti nei paduli e poi quello del Fosso degli Schiavoni in mare

1

2

3



17

Zone umide costiere nell’ ‘800
L’articolo di Pompilio De Cuppis “Sulla fisica generale 
del bacino di Fano” scritto nel 1851 e pubblicato nel 1866 
contiene la “Carta topografia delle adiacenze di Fano”, 
con raffigurate le zone acquitrinose col nome di “paduli” 
(paludi) quelle a sinistra della foce e di “Lagone” quella 
posta sulla destra della foce. 
Il “Questionario sulle acque” del 1862 (5) ci dà altre 
informazioni sulle zone paludose nei dintorni di Fano: 
“Queste terre paludose si riscontrano solo in prossimità 
della spiaggia e sono cagioni di malattie”. Oltre a terreni 
paludosi veri e propri (24 ettari di superficie), sempre 
nelle vicinanze del mare esistono terreni acquitrinosi che 
sebbene non inondati conservano abbondante umidità, 
“quantunque oggi in gran parte siano ridotti a colture 
per effetto delle bonificazioni, sònovene però sempre in 
prossimità delle paludi ed hanno una estensione di circa 
80 ettari. Gli acquastrini vengono mantenuti dalle sorgive 
del sottosuolo le quali sono così superficiali che scavando 
pochi centimetri nei terreni relitti di mare si incontra subito 
l’acqua perenne e quello che è più rimarchevole potabile 
anche in prossimità del mare. La causa di questo fenomeno 
sembra derivare dall’essere il sottosuolo permeabilissimo 
perché ora interamente ghiaioso ora di sabbia finissima. 
Il fiume Metauro poi che scorre quasi al pari del piano di 
campagna dei relitti di mare avendo il letto permeabilissimo 
permette le infiltrazioni delle sue acque, facili e pronte .…”. 
Nel 1862 gran parte dei terreni paludosi sono già bonificati 
(è del 1861 la Ferrovia Adriatica): “Sònovi terreni paludosi 
già bonificati ed appartengono ai relitti di mare. Nel 
Comune di Fano i sopradetti relitti raggiungono la cifra 
di 480 ettari”. Il questionario riporta gli effetti di queste 
paludi sulla salute: “Le condizioni igieniche in prossimità 
delle nostre paludi non sono delle più floride. Da alcuni 
anni si osserva che le febbri di periodo sono aumentate e 
quantunque non siano di quell’intensità che si verificano 
nelle maremme e nel Mantovano, pur non di meno sono 
tali da lasciare tracce per lungo tempo in chi ne ha sofferto”. 
Infine viene spiegato che questi terreni paludosi danno una 
rendita minima ed incerta: “Nei terreni paludosi non si 
hanno che cattive colture, od erbe palustri che si tagliano 
per uso di lettiera”.
Troviamo notizie per il tratto da Fano al Metauro anche 
nella “Pianta generale del canale che deve derivare le acque 
del Taglio del porto per la bonificazione dei laghetti e delle 
escavazioni lungo la ferrovia dalla stazione al Metauro”, del 
1866 (6). Secondo questa carta, una chiavica che proseguiva 
con un canale di derivazione corrispondente al tracciato 
del Fosso degli Schiavoni doveva deviare parte dell’acqua 
dal Vallato del Porto fino alle zone umide della spiaggia 
che formavano una striscia quasi ininterrotta dalla stazione 
ferroviaria alla foce del Metauro. La carta mostra oltre 
alla zona umida a ridosso della ferrovia, probabilmente 
favorita dalla escavazione di ghiaia per la costruzione della 
ferrovia medesima, un’altra zona umida parallela a questa, 
più spostata verso la spiaggia.

La mal’aria a Fano a metà dell’‘800
Scrive il Dott. Telesforo Tombari “Sulla mal’aria per alcuni 
stagni e paludi circostanti alla città di Fano” in un’articolo 
databile a metà ‘800 (7):
“Per venire al concreto dirò, che tra Fano ed il fiume 
Metauro, alla direzione di sirocco, vicino alla spiaggia del 
mare, esistono da remotissimi tempi plaghe quasi continue 
di terreno con acque stagnanti di più o men basso fondo, 
che il nome di laghetti hanno sempre ritenuto. Quivi l’aria 
variando la sua temperatura e la sua igrometricità secondo 
una moltitudine di circostanze, e tenendo disciolti nel 
vapore acquoso diversi prodotti gazosi, ed eterogenee 
particelle, predispone a svariate malattie gli uomini, che 
sono astretti di respirarla. Ed invero quegli abitanti del 
ponte Metauro, e quelli del contado poco più o meno 
appresso alla marina, giammai si liberarono dalle febbri 
intermittenti, siccome avveniva in maggior copia al di là del 
fiume ridetto per terreni paludosi di proprietà della nobile 
casa Ferri e dell’ex appannaggio (8), i quali, in veggendo lo 
strazio, che per dette febbri si faceva dei miseri contadini, 
ne operarono in tempi trascorsi il disseccamento, e ne 
migliorarono assai la topica condizione di guisa, che oggi 
ad evidenza si provano i benefici effetti.
Altro fòmite non lieve di fermento infezioso trovasi in un 
fosso vicino alle mura cittadine, dalla parte del mare, alla 
posizione di greco, il quale destinato essendo a ricevere le 
acque di spurgo della Città, condurle doveva nel canale 
del porto, per quindi sperderle nel mare. Confinando però 
questo fosso agli orti, la cupidigia degli ortolani volle trarre 
profitto dalle materie di deposito di quelle acque, ed essi 
disselciarono in massima parte il fondo, e di tal guisa, 
impedendo il libero corso, hanno creato delle pozzanghere, 
la cui fetida esalazione impedisce di passeggiare anche 
nelle vicinanze.
E qui giova l’avvertire, che mai da alcuno sin qui si è tolta 
cura d’impedire il disselciamento di questo fosso, e di 
restaurare il già guasto, perciocchè la mal’aria non solo è di 
nocumento ai circostanti abitatori, ma ancora ad un zona 
ben estesa della città, e precisamente a quella dalla parte 
del fosso ridetto, nella quale da pochi anni in qua le febbri 
di periodo sònosi a dismisura aumentate, mentre prima 
godeva della stessa proprietà dell’altra parte che guarda 
il monte in cui le dette febbri sono rare, anzi rarissime. 
Che i cittadini poi abbiano a risentire gli effetti sinistri 
del colpevole altrui operato, è vera crudeltà, e sarebbe 
molto desiderabile, per non dire doveroso, che l’autorità 
competente si desse pensiero a rimuovere la cagione 
infeziosa e promuovitrice degli accennati malori, onde 
ovviare ai lamenti pubblici e privati, pei quali null’altro si 
addimanda, che di volere mantenuto quanto dalla benefica 
natura per l’essenza della vita medesima ci venne concesso: 
cioè un’aria pura, la quale per opera insana degli uomini 
nella maggior parte ci è stata alterata, e resa insalubre.
Né mi si vorrà contrastare, che l’aria sia un elemento di 
prima necessità per tutti i viventi; e perché bene soddisfaccia 
ai propri usi, è d’uopo che sia pura, non mista a particelle 
ad essa eterogenee, che giungono a corromperla, ed a 
guastarla. 
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L’influenza adunque delle diverse condizioni di quest’aria 
atmosferica è sommamente da valutarsi per la pubblica 
e privata sanità, perché esercitando un’azione diretta sul 
sangue, mediante l’atto della respirazione, lo manterrà 
nello stato sano se pura, lo vizierà se alterata. Nei luoghi 
paludosi impertanto, come sarebbero i citati laghetti, e 
per le acque stagnanti del ridetto fosso degli orti, non può 
non respirarsi, che un’aria eminentemente insalubre, ed 
introdurre quindi nell’organismo il fermento infezioso di 
cui si è impregnata, mediante che verrà impressa un’azione 
lenta e profonda nei solidi organici, sulla innervazione, 
sulle secrezione e sulla nutrizione. A conferma di ciò, 
eccone le prove. Ben si conosce, che nelle paludi o grandi 
o piccole che siano, numerosissime piante hanno la loro 
vegetazione, ed in queste, come negli stagni, un gran 
numero d’insetti, d’infusori, di molluschi, e di rettili hanno 
vita e vi muoiono. Or dalla macerazione di queste piante, 
e dalla putrefazione delle materie animali risulta uno 
strato più o meno spesso assieme al fango, che forma il 
fondo della palude e dello stagno. Nel prosciugamento di 
questi, durante i calori, il fermento infezioso, o gli agenti 
patogenici della fermentazione putrida vegeto-animale 
si separano, e s’innalzano assieme al vapore dell’acqua, e 
sovratutto l’esalazione insalubre ha origine più perniciosa 
dalle numerose e profonde crepaccie, che si formano 
nell’estiva stagione dal disseccamento del suolo limaccioso.
E’ fuor di dubbio adunque, che l’aria atmosferica contenga 

in sospensione queste emanazioni della materia organica 
in istato di putrefazione; che introdotta nell’organismo, 
viene assorbita dal sangue, e distribuita rapidamente 
per l’apparecchio circolatorio in tutte le di lui parti. 
Ma siccome dicemmo, che il prodotto risultante della 
fermentazione vegeto-animale delle paludi e degli stagni sia 
eminentemente putrescibile, così è pur forza di ammettere, 
che questo agente in contatto col sangue, liquido composto 
di organici principii facilmente putrescibili, siccome 
l’albumina e la fibrina, dovrà in fatto essere per primo 
alterato dal fermento paludoso, che con esso va circolando. 
Moltissimi medici scrittori hanno già provato all’evidenza, 
che le affezioni risultanti da questo miasma siano le febbri 
intermittenti semplici e perniciose nell’uomo, per cui 
credo, che sia superfluo parlarne più oltre, essendo ormai 
cosa notissima anche al volgo il più vile.
Conosciuta la cagione efficiente dell’alterato igienico 
pubblico andamento, facil cosa riesce porvi un 
fondamentale rimedio. Né io starò qui a progettare i lavori 
di prosciugamento dei laghetti, e la ristaurazione del fosso 
degli orti, onde libero corso abbiano le acque di spurgo; solo 
rammenterò quegli antichi proprietari della ridetta casa 
Ferri e dell’ex-appannaggio che con apposite lavorazioni 
devennero al disseccamento di quel fòmite della mal’aria a 
solo beneficio dell’umanità, perché siano imitati da chi è in 
dovere di tutelare la pubblica igiene, ossia il mantenimento 
della salute” (9).

1. Distribuzione della vegetazione in due tratti della costa fanese nel 1975. In alto: tratto circa 1 km a N.O. della foce del Metauro. In basso: tratto circa 800 m a S.E. 
della foce del Metauro. Legenda: a - zona afitoica (spiaggia priva di vegetazione); b - dosso ghiaioso; c - gradino di erosione; d - depressione acquitrinosa; 1 - Cakile 
maritima; 2 - Atriplex prostrata; 3 - Bolboschoenus maritimus; 4 - Salsola soda; 5 - Salicornia patula; 6 - Suaeda maritima; 7 - Crypsis aculeata; 8 - Elymus sp.; 9 - 
Phragmites australis; 10 - Persicaria lapathifolia; 11 - Spergularia bocconii e Spergularia salina (dis. L. Poggiani)
2.  Crypsis aculeata, retrospiaggia umido circa 1 km a N.O. della foce del Metauro, settembre 1974. Questa specie è oggi scomparsa (foto L. Poggiani)

21



19

1.  I.G.M. 1:25.000, F. 110 III N.O. del 1894 (particolare). Foce del Metauro e casa “il Procovio”; in azzurro le zone allagate negli anni 1896 e 1897
2. Depressione acquitrinosa nel tratto tra la Foce del Metauro e Via delle Brecce, dicembre 1978 (foto V. Dionisi)
3. Salicornia patula, retrospiaggia umido circa 1 km a N.O. della foce del Metauro, settembre 1974. Questa specie è oggi scomparsa (foto L. Poggiani)
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1.e 2. Zona umida con Salicornia patula nel tratto subito a Nord-Ovest della foce del Metauro, gennaio 1967. La Salicornia assume in autunno una colorazione 
rossastra (foto L. Poggiani)
3. Zona umida con Salicornia patula, Salsola soda, Suaeda maritima e in primo piano Elymus sp., tratto circa 1 km a N.O. della foce del Metauro, settembre 1974 
(foto L. Poggiani)
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Zone umide costiere nel ‘900

Una mareggiata eccezionale
In una lettera indirizzata al Prefetto, il Comune di Fano 
segnala che nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 1933 “una 
eccezionale mareggiata ha infierito sulla spiaggia di Fano. 
“ (….) Gli allagamenti maggiori si sono riscontrati nella 
parte bassa dei Viali Cairoli, nella zona del Fosso Schiavoni 
e presso la foce del Metauro, dove è stato forse compromesso 
il raccolto del vasto podere Procopio di proprietà del Col. 
Flaiani [Filippo Flaiani, che sposò Maria Montevecchio] 
e colonizzato da Alessandrini Ercole, perché le acque 
salmastre lo hanno coperto” (10). La casa “il Procovio” 
compare nella carta I.G.M. del 1894 (pag.19) e col nome di 
“C. Montevecchi” nella carta I.G.M. del 1948. 

Le ultime zone umide costiere
Sino agli anni 1965-1975 lungo il tratto di costa fanese di 
2 km tra l’attuale Via del Bersaglio (nella Carta I.G.M. 110 
IV S.O. del 1948 è il tratto coi toponimi “Tiro a segno” e 
“Borgata Venturini”, conosciuto a Fano anche come “ex 
Pista Go-karts”) e la foce del Metauro si trovavano alcune 
modeste zone umide retrodunali residue, poi del tutto 
cancellate dalle edificazioni. Una di queste era situata 
circa 1 km a N.O. della foce del Metauro, dove un tempo 
il Fosso degli Uscenti giungeva al mare. Attualmente 
questo fosso, che si origina dalle colline tra M. Giove e S. 
Cesareo, è intercettato nella sua parte media dal Vallato del 
Porto, per cui raccoglie le acque solo a partire dai margini 
dall’attuale Campo di Aviazione. Qui il terreno retrostante 
la spiaggia ghiaiosa era reso acquitrinoso dall’acqua 
piovana ristagnante e da quella che vi giungeva da alcuni 
fossatelli, collegati col Fosso degli Uscenti. A seconda della 
depressione del suolo, si creavano delle raccolte d’acqua 
più o meno estese, intercalate a tratti solo periodicamente 
allagati. Nelle raccolte d’acqua più stabili cresceva una 
rigogliosa vegetazione palustre, costituita da Cannuccia 
(Phragmites australis), Erba nocca (Bolboschoenus 
maritimus) e Persicarie (Polygonum sp.pl.). Nelle pozze 
temporanee si trovava una strana Graminacea, la Gramigna 
spinosa (Crypsis aculeata), specie sporadica e rara nelle 
Marche. Nel tratto di retrospiaggia subito a N.O. della foce 
del Metauro sino a Via delle Brecce (nella Carta I.G.M. F. 
110 III N.O. del 1948 è il tratto coi toponimi “Bersaglio” e “C. 
Montevecchi”) crescevano fitti popolamenti di tre specie di 
Chenopodiacee di luoghi salmastri ormai rare nella nostra 
Regione: il Roscano (Salsola soda), la Salicornia (Salicornia 
patula) e il Raspano (Suaeda maritima), tutte caratterizzate 
da foglie e rami grassi, succulenti. Con la progressiva 
urbanizzazione della costa tra Fano e il Metauro, e in 
particolare con la costruzione di due ampi complessi 
residenziali (uno dall’Impresa Costruzioni Palazzetti verso 
il 1975 e l’altro dalla Ditta RIM-Co verso il 1985) ed un 
campeggio, queste ultime tracce di zone umide di grande 
interesse naturalistico sono definitivamente scomparse.
Un altro tratto residuo di zona acquitrinosa nel 
retrospiaggia, distrutto dalla sistemazione di una scogliera 
a seguito dell’erosione marina, si trovava circa 700 m a S.E. 

della foce del Metauro in vicinanza del “Casello” (toponimo 
in Carta I.G.M. 1:25.000, F. 110 III N.O. del 1948), con le 
rare Sonchus maritimus (non più ritrovata) e Tripolium 
pannonicum (anch’essa assente od ormai solo accidentale).

Per informazioni più dettagliate vedi: 
POGGIANI L., 2001 - Specie di piante erbacee di spiagge marine 
e zone umide litoranee del bacino del Metauro e zone limitrofe 
segnalate sino al 1979. In: Banca dati La Valle del Metauro http://
www.lavalledelmetauro.it. Ultimo accesso 9-10-2016.

Abbreviazioni: S.A.S.Fa. = Sezione Archivio di Stato di Fano. A.S.C. = Archivio 
Storico Comunale. 

Note:
1 - S.A.S.Fa., A.S.C., Soprastanti Lavori Pubblici, b. 7, c.7 e b.12, c.5 (riferim. al 
1681). 
2 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitani Mulini, b.3 (relaz. del 4-9-1739). 
3 - S.A.S.Fa., Archivio privato Ferri, b.141 (perizia del ‘700). 
4 - S.A.S.Fa., A.S.C., Registri, b.22, n.99 (docum. del 29-5-1792).
5 - S.A.S.Fa., A.S.C., titolo II, b.379 (questionario del 1862).
6 - S.A.S.Fa., A.S.C.,1866, titolo XIX, b.468.
7 - Biblioteca Federiciana di Fano, Miscellanea Fanese, 5-u-II-23/9 (metà ‘800).
8 - Con “ex appannaggio” ci si riferisce all’appannaggio assegnato nel 1810 al 
Vicerè Eugenio di Beauharnais costituito da una parte dei beni immobili 
ecclesiastici confiscati alla Chiesa per volere di Napoleone e ad essa ritornati 
nel 1845. Eugenio di Beauharnais era figlio di Giuseppina, prima moglie di 
Napoleone, da essa avuto nel suo precedente matrimonio col Generale Francesco 
Alessandro.
9 - A partire dal 1880 la causa della malaria viene associata non più ad effluvi e 
miasmi prodotti dalle acque stagnanti ma ad un parassita del sangue trasmesso 
dalla zanzara Anofele, un protozoo del gen. Plasmodium.
10 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Tecnico, b.59.

Bibliografia e sitografia: 
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DE CUPPIS P., 1866 - Sulla fisica generale del bacino di Fano. Suppl. della Rivista 
delle Marche ed Umbria: 551-564 e 699-717.
DELI A., 1989 - Alcuni lavori pubblici. In: DELI A. (a cura di) - Fano nel Seicento. 
Cassa di Risparmio di Fano: 319-321.
FALCIONI A., 1998 - La Signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesti. 1 
L’economia. Bruno Ghigi, Rimini: 329 pp.
NESCI O., 1999 - La foce del Metauro (geomorfologia). In: Banca dati La Valle 
del Metauro http://www.lavalledelmetauro.it. Ultimo accesso 9-10-2016.
NESCI O., SAVELLI D., TROIANI F., 2008 - Evoluzione tardo-quaternaria 
dell’area della foce del Metauro (Marche Settentrionali). In: Coste - Prevenire, 
Programmare, Pianificare. Atti del Convegno Nazionale di Maratea, n.9 - maggio 
2008: 443-451.
PANICALI R., BATTISTELLI F., 1977 - Rappresentazioni pittoriche, grafiche e 
cartografiche della Città di Fano dalla seconda metà del XV secolo a tutto il XVIII 
secolo. Cassa di Risparmio di Fano: 163 pp.
POGGIANI L.,1986 - Guida verde - per conoscere e proteggere la natura a 
Pesaro, Fano e dintorni. Quaderni dell’Ambiente, 2/3. Provincia di Pesaro e 
Urbino, Pesaro: 215 pp.
POGGIANI L., DIONISI V., GUBELLINI L., 2004 - Ambiente, flora e fauna 
del litorale di Fano. Assessorato Ambiente Comune di Fano e Associazione 
Naturalistica Argonauta, Fano: 111 pp.
POGGIANI L., DIONISI V., CAVALIERI C., 2014 - Aves - uccelli acquatici del 
basso Metauro. I libri del Lago Vicini, 2. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 
215 pp.





23

La caccia ai Chiurli alla foce del Metauro 
(1774)
L’Archivio Ferri (1) contiene una serie di testimonianze 
risalenti all’anno 1774 riguardanti la caccia ai Chiurli 
(denominati “Arcangeli” o “Carlotti”) che si effettuava con 
reti e schioppo nelle zone umide costiere presso la foce del 
Metauro e che già allora era una tradizione consolidata 
da molto tempo: “.... la nobil Casa Marcolini possiede una 
Caccia antichissima degl’arcangeli detti Carlotti, e si fa colle 
reti sul Breccione nei beni delle RR. Monache di S. Daniele 
di Fano presso il Fiume Metauro dalla parte che conduce 
a Senigallia, dove si ritiene un casino di tavole d’abete 
per l’effetto medesimo ponendosi ancora ognanno dal 
cacciatore di detta Casa Marcolini un Capanno fatto con 
store in detto fiume Metauro per ammazzare li Arcangeli 
collo schioppo....”. La caccia non riguardava unicamente 
i Chiurli: “....per ammazzare gli arcangeli ed altri animali 
collo schioppo....”.
Oltre alla Caccia del Sig. Marcolini sempre nei pressi della 
foce del Metauro vi era la Caccia del Sig. Cav. Giulio di 
Montevecchio: “.... il Nobile Sig. Cavaliere Giulio de 
Conti di Montevecchio è stato solito fare la detta Caccia 
degl’arcangeli nella di lui Bandita avanti la Pantiera che 
può essere quel sito lontana dal detto Fiume Metauro circa 
mezzo miglio....”.

Giornale di caccia ai laghetti del Procovio 
(1818-1819)
La caccia nelle zone umide costiere fanesi prosegue anche 
nell’ ‘800, come dimostra il “Giornale di caccia ai laghetti 
del Procovio” nella zona a N.O. della foce del Metauro, 
riferito al periodo 20 novembre 1818 - 31 marzo 1819 (2) 
e contiene interessanti dati faunistici, pur non trattandosi 
di un documento scientifico ma solamente di un registro 
di tipo amministrativo-contabile in cui venivano segnati 
i capi uccisi e la loro destinazione. Con tale registro la 
famiglia Montevecchio, proprietaria del laghetto di caccia, 
controllava l’operato dei cacciatori che per suo conto lo 

utilizzavano. Tuttavia questo “Giornale di caccia” merita 
ugualmente di essere preso in esame, vista la carenza di 
informazioni storiche sulla fauna marchigiana dei primi 
anni del XIX secolo. Le specie uccise sono indicate senza 
rigore, solamente con la denominazione volgare. Nel caso 
delle anatre, queste vengono divise in tre categorie, “Anatre 
grosse” (dovrebbe trattarsi del Germano reale - Anas 
platyrhynchos, che ancora oggi viene chiamato Anitra bèla), 
“Anatre mezzane” (la categoria comprende la Moretta, il 
Moriglione, il Codone, il Fischione e altre, tutt’ora indicate 
in dialetto “mes’anatre”) e “Anatre piccole” (l’Alzavola e 
la Marzaiola, che tuttora vengono indicate dai cacciatori 
locali come “anatrìn”). Nel registro di caccia, oltre alle 
anatre, esiste una colonna per le “Folaghe” (Fulica atra), 
mentre tutte le altre specie venivano indicate nella colonna 
“Animali diversi”. Qui figurano numerose uccisione di 
“Fisoli” (Svassi), indicati con le denominazioni: “Fisolo 
grosso” (lo Svasso maggiore - Podiceps cristatus), “Fisolo 
mezzano” e “Fisolo piccolo” (rispettivamente Svasso 
piccolo - Podiceps nigricollis e Tuffetto - Tachybaptus 
ruficollis). Tra i limicoli venivano segnalate le uccisioni 
della “Pavoncella” - Vanellus vanellus, dello “Stornarolo” 
(Piviere dorato - Pluvialis apricaria), della “Pizzarda” 
(Beccaccino - Gallinago gallinago), e dell’ “Arcangelo” o 
“Arcangiolo” (Chiurlo maggiore - Numenius arquata; ma 
forse con questa denominazione si intendevano anche le 
altre specie di chiurli: Chiurlo piccolo e Chiurlottello). Per 
quanto riguarda gli ardeidi sono state registrate le uccisioni 
del “Cappon di valle” (Tarabuso - Botaurus stellaris) e della 
“Sgarzetta grossa” (gli aironi venivano chiamati sgarzette; 
dovrebbe trattarsi dell’Airone cenerino - Ardea cinerea, 
sia per il periodo di uccisione sia per la taglia). Figurano 
diverse uccisioni di esemplari di Salvarolo (la Colombella 
- Columba oenas, ancora oggi chiamata in vernacolo 
“Salvaròl”, specie migratrice che frequenta pure le coste 
marine). Sono stati abbattuti pure alcuni individui di “Oca 
selvatica”, e di “Storno” (Sturnus vulgaris); quest’ultimo è 
l’unico passeriforme indicato nel documento. 
Il solo mammifero la cui uccisione è stata più volte 
registrata è la Lepre. 

Caccia e pesca alla foce e lungo il fiume
di Virgilio Dionisi e Luciano Poggiani

1. Appostamento di caccia con guazzo, tratto a sinistra della foce, ottobre 1975 (foto L. Poggiani)
2. Appostamento di caccia alla foce del Metauro, con richiami (“stampi”) sulla spiaggia, settembre 1980 (foto L. Poggiani)
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L’ultima colonna “Osservazioni” riporta a chi venivano 
consegnati gli animali uccisi, oltre alla polvere da sparo, al 
piombo e al salario dato ai cacciatori. Ma vi sono anche al-
tre osservazione di qualche interesse faunistico, fra le quali: 
“In questo giorno 13 dicembre fu un grandissimo passo di 
Animali, e specialmente di Oche; il cacciatore tirò moltis-
sime volte a delle truppe di anatre, ma parte per cagione 
della pioggia dirottissima che rendeva assai difficile il tirare 
e parte perchè essendo l’aria assai quieta gli Animali poco 
si abbassavano. Egli non ne uccise neppure uno: la mala-
ventura di questo giorno si compì rompendosi gli argini 
del laghetto, e dandosi adito alle acque del Quadro, le quali 
lo hanno ricolmo, e così annullata la caccia di quel posto, e 
tutte le spese, e le cure per tre volte impiegatevi in quest’an-
no. La notte del giorno quattordici (dicembre) seguitò un 
passo copioso di anatre: il Cacciatore tirò più volte, e non 
colpì mai; nel giorno si viddero poche anatre ed altissime 
per mancanza di vento. Mi resta da sperare meglio dell’av-
venire.”
Dal numero e dal tipo di esemplari uccisi si desume una 
ricchezza della fauna ben superiore a quella attuale. Rife-
rendoci limitatamente alle anatre, nei 10 giorni di novem-
bre ne furono uccise 10 (3 grosse, 6 mezzane e 1 piccola); 
in dicembre 77 anatre (37 grosse, 17 mezzane e 23 piccole); 
a gennaio la caccia fu praticata solo in 7 giornate e portò 
all’uccisione di 10 anatre (4 grosse, 1 mezzana e 5 piccole); 
a febbraio 29 anatre (13 grosse, 2 mezzane e 14 piccole) e 
a marzo 35 (4 grosse, 7 mezzane e 24 piccole). Per quanto 
riguarda le altre specie segnalate, alcune di esse sono anco-
ra oggi abbastanza frequenti. E’ il caso della Folaga, dello 
Storno, delle tre specie di svassi, del Beccaccino, della Pa-
voncella e dell’Airone cenerino. Altre sono divenute molto 
più scarse, è il caso del Piviere dorato. Altre ancora sono 
divenute rare, è il caso del Chiurlo maggiore, del Tarabuso 
e della Colombella. Quest’ultima specie, in generale dimi-
nuzione in Italia, a giudicare dal numero delle uccisioni 
fatte allora ha subìto un calo vistoso pure nella Provincia di 
Pesaro e Urbino, dove è attualmente rara sia come migra-
trice e ancor più come svernante. 
I dati del “Giornale di caccia” alla foce del Metauro confer-
mano quanto scriveva l’ornitologo Paolucci (1873) per la 
Provincia di Ancona e cioè che la Colombella si osservava 
in branchi numerosi nella prima quindicina di marzo (an-
che le uccisioni segnalate nel presente documento si riferi-
scono tutte alla prima metà del mese di marzo).

Caccia di notte (metà ‘800 - inizio ‘900)
L’articolo 13 delle R.R. Patenti Sarde, estese alle Marche con 
decreto Valerio nel 1860, vieta la caccia di notte da un’ora 
dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole. Un arti-
colo apparso su “Il Gazzettino - Periodico amministrativo 
settimanale di Fano” del 1° gennaio 1913, commentando 
le contravvenzioni elevate ad alcuni cacciatori di anitre 
sorpresi a cacciare di notte sulla riva sinistra del Metauro, 
riporta che “Da tempo immemorabile nel nostro territorio 
specialmente alle foci del Metauro si è esercitata la caccia 
delle anitre, e a nessuno è venuto mai in capo d’impedir-

la, sebbene notoriamente essa si eserciti di notte” e che “in 
sessantadue anni la caccia notturna alle anitre selvatiche fu 
costantemente e pubblicamente esercitata sotto il regime 
delle R.R. patenti”. 

La tratta
La pesca della tratta (in fanese “la trata”) si praticava nel-
le acque strettamente costiere, anche nelle adiacenze della 
foce del Metauro, con un tipo di rete da traino sul fondo 
detta sciabica. 
Dopo essere stata calata da una barca che descrive un arco 
di cerchio per racchiudere una zona di mare, la sciabica 
viene tirata a terra a forza di braccia da due squadre di uo-
mini per mezzo di lunghe funi (“reste”). Attualmente la 
tratta è pochissimo praticata in quanto soggetta a numero-
se limitazioni. Si catturano cefali, triglie, aguglie e sogliole 
(anche FERRETTI, 1911).

Note:
1 - Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio Ferri, b.141 
(1774).
2 - S.A.S.Fa., Archivio Ferri, b.203 (1818-1819).

Bibliografia:
FERRETTI U., 1911 - L’industria della pesca nella marina di Fano. Ri-
vista Mensile di Pesca e Idrobiologia, Anno VI (XIII) 1911 (ristampa 
1996, CO.PRO.MO.): 110 pp.
PAOLUCCI L., 1873 - Gli uccelli migratori nella Provincia di Ancona. 
Atti Soc. ital. Sc. Nat., 16: 113-137.

Foto a destra: cacciatore alla 
foce del Metauro, ottobre 1967 

(foto L. Poggiani). A terra 
viene cernito il pesce pescato 

con la tratta 
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1. Pesca con la tratta presso la foce del Metauro, 1967 (foto L. Poggiani)
2. Nel sacco della rete sono presenti soprattutto cefali e triglie (foto L. Poggiani)

1
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1. Foce del Metauro, ottobre 1975, cattura di una grossa anguilla (foto L. Poggiani)
2. Pescatori con la canna sulla barra di foce, febbraio 2011 (foto L. Poggiani)
A pagina seguente: Diavola o rezzaglio (rete da lancio), foce del Metauro, maggio 1968. A Fano poco diffusa, viene impiegata per la cattura dei cefali (foto L. 
Poggiani)

1

2



28



29

Caccia lungo il fiume
Un documento del 1434 (1) è relativo all’acquisto per 87 
ducati di una pantiera da anatre (2) posta nel fondo della 
Gualchiera confinante con il fiume e il vallato verso Fano. 
In un altro documento del 1486 (3) si parla della vendita 
per 5 ducati di una pantiera per anatre antica e distrutta 
per ricostruirla e restaurarla, con uso e servitù di acqua, 
posta nella corte di Fano extra il fiume Metauro nel fondo 
di Rio di Vico (anche BOIANI TOMBARI, 2010, pagg.124 
e 134).
Nello Statuto di Fano del 1508 sono disposte pene 
pecuniarie per coloro che danneggiano gli stagni ove sono 
tenute le anatre, togliendo l’acqua, rubando o uccidento le 
anatre sia domestiche che selvatiche, spandendo materie 
inquinanti, avvicinandosi o facendo avvicinare i propri 
animali agli stagni a meno di 50 canne nel periodo in cui gli 
uccelli acquatici fanno il nido (tranne alcuni casi di forza 
maggiore), costruendo nuovi stagni a meno di 100 pertiche 
da quelli che esistono da almeno 15 anni e che siano sede 
abituale di uccelli palustri, tagliando gli alberi e i cespugli 
che circondano i laghi e gli stagni (BALDI, 1969, pag.462).

Con la creazione di una serie di laghetti originatisi a seguito 
dell’escavazione della ghiaia a partire dal 1970, si sono 
moltiplicati gli appostamenti per la caccia agli anatidi. 
Altri appostamenti per uccelli acquatici utilizzavano guazzi 
di caccia (4) appositamente preparati e tratti di acqua ferma 
nell’ultimo tratto del fiume.
Un altro tipo di caccia da appostamento, questa volta per 
colombacci, si pratica attualmente su alti tralicci in ferro 
lungo la pioppeta.  

La caccia negli anni ’30 del secolo scorso
Per le anatre selvatiche si costruiva un capanno quasi 
completamente interrato sulla riva di un’ansa del fiume o 
di uno specchio d’acqua artificiale. 
Si usavano richiami galleggianti (detti stampi o trapponi - 
“trapόn”), imitanti perfettamente le varie specie di anatidi, 
acquistati in negozio. Come richiami sonori si usavano 
speciali “raganelle” o altri strumenti. La caccia si praticava 
in pieno inverno, nelle notti serene e freddissime. Alcuni 
cacciatori, per essere a tiro, si installavano entro botti 
galleggianti.
Per le pavoncelle si costruiva un capanno quasi 
completamente interrato e coperto con frasche, in un 
campo aperto, preferibilmente con qualche ristagno di 
acqua piovana. 
Si piantavano a portata di fucile sagome scure con funzione 
di trapponi. 
Al passaggio di uno stormo, si produceva il verso degli 
uccelli soffiando con un disco di latta piegato in due e 
forato al centro, tenuto fra le labbra. 
La caccia veniva praticata nel tardo autunno; le pavoncelle 
venivano abbattute a fucilate o catturate con reti (MEI, 
2014). 

Un mammifero estinto: la lontra
Una lontra venne uccisa in novembre, intorno al 1950, nel 
Metauro a circa mezzo km dalla foce. 
Il cacciatore, un certo “Giovannino”, era appostato di 
notte ai bordi di un’ansa del fiume dove aveva un’anatra 
viva da richiamo; ad un certo momento udendo l’anatra 
starnazzare ha potuto vedere il capo di un mammifero 
solcare la superficie dell’acqua. 
Pensò si trattasse di un cane che cercava di uccidere il 
richiamo. 
La testa sparì e ricomparve vicino al richiamo, il cacciatore 
sparò ma non vide il “cane” salire a galla. All’alba trovò 
l’animale che portò in città dove fu riconosciuto essere una 
lontra (la osservò lo stesso Felicetti). 
Un’altra lontra pare sia stata rinvenuta morta da Beppe 
Nardini, sempre lungo il Metauro, circa due anni prima 
(1948 ?), questa volta a circa 3 km dalla foce.
Segnalazione di Agostino Felicetti di Fano a V. Dionisi, 27-
9-1982.

La pesca dell’anguilla con la matassa
Si vangava il terreno per cercare i lombrichi; si infilava 
un lombrico dopo l’altro in un filo di refe, formando una 
lunga collana che poi si ripiegava più volte per ottenere una 
matassa legata con uno spago annodato all’estremità di una 
canna lunga e robusta. 
Stando sulla riva del fiume con l’acqua torbida dopo una 
piena, si tuffava la matassa di lombrichi e si attendeva. 
Quando l’anguilla abboccava, il pescatore con uno strattone 
la estraeva senza che questa mollasse la presa. 
Si usava un ombrello aperto per gettarvi subito l’anguilla 
impedendogli di fuggire.

Note:
1 - S.A.S.Fa., A.N., not. Giacomo d’Antonio, vol.B, c.18r. (docum. del 
1434).
2 - Le pantiere erano specchi d’acqua adibiti alla cattura di anatre 
selvatiche mediante reti, all’allevamento di anatre domestiche e pesce 
d’acqua dolce (FALCIONI, 1989, pag.107).
3 - S.A.S.Fa., A.N., not. Pier Antonio Galassi, vol.R, c.424r (docum. del 
28-12-1486).
4 - Il guazzo è uno stagno artificiale per cacciare gli uccelli palustri.

Bibliografia:
BALDI P., 1969 (in: S.A.S.Fa., A.S.C.) - Gli Statuti di Fano dalle origini 
al 1508. Tesi di laurea anno accad. 1968-1969. Facoltà Giurisprudenza 
Univ. Studi Milano. 
BOIANI TOMBARI G., 2010 - Ricerche archivistiche sull’ubicazione 
delle Pievi di Sant’Angelo e San Secondo della Diocesi di Fano e note 
sulla località Caminate. Memoria Rerum 1, Archivio Storico Diocesano: 
108-163.
MEI C., 2014 - C’era una volta la campagna - Valmetauro anni Trenta. 
Pubblicato dall’autore. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., ilmiolibro.it: 
281 pp.
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1. Guazzo di caccia, riva destra del Metauro a Fano, maggio 1995 (foto L. Poggiani)
2. Riva sinistra del Metauro a 1,5 km dalla foce, ottobre 1971 (foto L. Poggiani). Sono visibili gli “stampi” imitanti le anatre di un appostamento di caccia e sulla riva 
la struttura del locale frantoio
3. Pesca con la rete detta bilancino, Metauro a Fano, maggio 1968 (foto L. Poggiani)
4. Pesca con la canna, Metauro a Fano, aprile 1968 (foto L. Poggiani)
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Richiami per la caccia agli uccelli, acquistati in negozio di Fano nel 1970 (foto L. Poggiani)
1. Tre richiami di terracotta e uno di legno (“sis”) munito di una vite di ferro per i tordi
2. di ottone
3. di legno
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Il Ponte ferroviario
Il tratto Bologna-Ancona della Ferrovia Adriatica venne 
costruito ad un solo binario nel 1861. 
All’inizio lungo il litorale fanese correva affiancato da 
zone acquitrinose, come si vede nella “Pianta generale del 
canale che deve derivare le acque del Taglio del porto per 
la bonificazione dei laghetti e delle escavazioni lungo la 
ferrovia dalla stazione al Metauro” (1). 
Il Ponte ferroviario fu distrutto dai bombardamenti alleati 
durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944 e ricostruito 
nel primo dopoguerra.

Il Ponte Metauro
L’attuale Ponte Metauro, percorso dalla SS 16 Adriatica e 
ubicato presso la foce, risale all’ultimo dopoguerra, quando 
dopo la parziale distruzione ad opera dei bombardamenti 
degli alleati nel 1944 venne ricostruito nel 1945 secondo 
la tipologia di quello precedente ed ampliato nel 1952. 
Alle sue estremità si trovano quattro grandi colonne in 
pietra, con aquile e bracieri in bronzo, opera del prof. 
Mario Urbani, e delle iscrizioni che ricordano la storica 
Battaglia del Metauro tra Romani e Cartaginesi nel 207 
a.C. (PATRIGNANI e BATTISTELLI, 2010, pag.468). 
Subito a monte del ponte si vedono sporgere dall’acqua 
alcune file di mozziconi di pali di legno, resti del precedente 
Ponte Metauro in legno (pag.105).

Le notizie che seguono sul Ponte Metauro, spesso legate al 
Santuario di S. Maria del Ponte che sorge all’estremità verso 
Fano, sono tratte da AMIANI, 1751. 
- Nel vol.I, pag.132, si legge che Ugone del Cassero, in 
occasione della prima crociata verso la Palestina del 1096-
1099, “fece benedire anche le Armi avanti l’Immagine della 
B. Vergine del Metro, dove poi fu il Convento de’ Frati 
Minori .…”. Nel vol.I, pagg.193-194, si trova la notizia che 
nel 1230 “Finalmente al Metauro verso il Mare si fece un 
Ponte di Pietra nella strada, che conduce a Sinigaglia, che 
in progresso di tempo rovinato, fu rifabbricato di Legno 
l’anno 1319”. 
E’ riportato anche il testo di una lapide collocata nell’antico 
chiostro (oggi ristrutturato per negozi ed abitazioni) 
del Convento di S. Domenico in Fano, riguardante la 
costruzione di questo ponte nel 1230: “A DNI MCCXXX 
(....) et Pons su per Metauro a Mare factus est” (2). 
- Nel vol.I, pagg.247-248, si legge che nel 1318 la Città 
[Fano], dopo aver fatta accomodare la gran Strada, che da 
Fano conduce a Sinigaglia, ordinò che si rifabbricasse “il 
Ponte ancora di legno sopra il Metauro presso la Chiesa di 
S. Maria”. 
Il 17 di agosto “ne fu data la cura a Francesco Maestro di 
Legnami, col titolo di Pontiniere” con carica a vita. “Dal 
sito verso il Monte, e più vicino alla Chiesa, 

al presente, perché di maggior comodo per la bassezza 
degl’Argini del Fiume, fu trasportato, e a’ 5 di Agosto del 
1319 perfettamente compiuto”. 
Il fatto è riportato in una lapide a caratteri gotici “che 
tuttora conservasi in detta Chiesa di S. Maria [oggi non è 
più presente, almeno all’interno della chiesa; anche Volpe 
(1989b, pag.58) ricorda che la Chiesa conservava questa 
lapide, ma spezzata]”. 
La carica di Pontiniere, di nomina del Consiglio comunale 
di Fano, comportava la manutenzione del ponte, il controllo 
della viabilità, la gestione dell’Ospedale di S. Maria del 
Ponte destinato ai viandanti che sorgeva in prossimità della 
chiesa, e in seguito anche l’amministrazione dei numerosi 
beni donati nel 1434 da Donna Gaudiana, vedova del 
pontiniere Mattiolo Mattei di Fano. 
Nell’aprile del 1398 il Metauro uscì dal suo letto e distrusse 
il ponte (NOLFI, s.d.).
- Nel vol.I, pag.417, Amiani ricorda che nel 1452 il ponte, 
“altre volte di pietra fabbricato”, rovinò interamente dalle 
fondamenta in seguito a una grande piena e Sigismondo 
Pandolfo Malatesti ne dispose la ricostruzione in legno con 
l’assistenza dell’architetto Matteo Nuti di Fano (3) (anche 
FALCIONI, 1998, pag.21). 
- Nel vol.I, pag.18, a proposito del ponte in pietra, Amiani 
afferma che “Non vi è dubbio, che vicino al Mare per la 
strada di Fano a Sinigaglia vi fosse un ponte in pietra, ma 
di questo le memorie sono assai oscure...”. 
Nonostante le notizie storiche sopra citate, nutriamo 
dubbi sull’esistenza di un ponte in pietra in questo tratto 
di Metauro.
Notizie che attestano riparazioni al ponte si trovano in un 
documento del 4 giugno e 30 luglio 1580 (4), in uno del 31 
maggio 1581, dove Maestro Baldassero Nucci da Jesi risulta 
incaricato di fare un nuovo ponte al modo di quello del 
Fiumigino [Fiume Esino] (5) e in uno del 22 agosto 1581 
da cui risulta che venne posto il primo palo (6). Sempre 
nel 1581, il 24 settembre Maestro Girolamo Marangone 
ricevette un compenso per essere stato mandato al 
Fiumesino [Fiume Esino] affinché il ponte fosse simile ad 
esso (6). 
Il ponte in legno è raffigurato in una carta del 1589 
dell’ingegnere Gugliemo dé Grandi, riguardante il progetto 
di un porto alla foce del Metauro, poi non realizzato (7). 
In una carta del ‘500 dell’ex pirata turco Piri Re’is compare 
un ponte sul Metauro tra le chiese di Sant’Egidio e S. Maria 
del Ponte (VENTURA, 1990). 
Tra le proprietà boscate dalle quali ricavare il legname per 
le riparazioni del ponte esisteva allora un bosco di querce 
situato proprio nei pressi, in riva sinistra, dove oggi si trova 
una pineta di 1,5 ettari sistemata a verde pubblico.

Il Ponte ferroviario e il Ponte Metauro
di Luciano Poggiani e Paolo Volpini
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1. Ponte ferroviario sul Metauro, gennaio 2008 (foto L. Poggiani)
2. Il ponte in occasione di una piena, 1998; una fila di massi è sistemata accosto ai piloni per impedirne lo scalzamento (foto R. Mariani)

1

2



35

L’ubicazione di questo bosco è confermata da alcune carte 
disegnate dal Manfredi nel 1718, con la dicitura “macchia 
per servizio del ponte”. Anche nella Carta I.G.M. 110 III 
N.O. del 1894 compare il bosco di Madonna Ponte, nella 
zona dove sorge ora la pineta e con estensione maggiore. 
Veniva inoltre usata la “selva di Fontemaggio” presso 
San Costanzo, per la quale nella metà del Cinquecento 
gli Ufficiali del Ponte Metauro inviarono suppliche al 
Governo di Fano affinchè provvedesse più efficacemente 
ad impedire l’abuso del taglio di legname (FIOCCO, 1989).
L’aspetto del ponte in legno risulta da un disegno del 1635-
36 (8).
Nel dicembre del 1846 “caddero acque straordinariamente 
dirotte, che precipitate dall’Appennino, e dai torrenti 
del fiume Metauro, fu tale la piena del medesimo, che 
trasportando furiosamente pietre, ghiaie, e tutto quanto le 
si parava dinanzi, il ponte non potendo reggere a tant’urto 
venne troncato. Era seria e di grande dispendio la urgente 
riparazione, che occorreva. Nè ciò bastava, perchè eseguitosi 
momentaneamente il riparo per non impedire il passaggio 
e le comunicazioni, mostravasi evidente la necessità del 
doversi immediatamente dar opera alla costruzione di un 
nuovo ponte” (9) Un manifesto di avviso d’aste del 1851 ne 
documenta la spesa per la ricostruzione (10). 
Nel novembre 1896 una nuova grande piena del Metauro 
ruppe gli argini naturali, allagò le campagne vicine e atterrò 
per oltre 20 metri il ponte. I disagi per chi transitava lungo 
la strada provinciale litoranea erano notevoli. Nel 1897 
l’Amministrazione provinciale deliberò la ricostruzione 
di tre stilate e corrispondenti quattro campate del ponte 
(“Il Gazzettino - Periodico amministrativo settimanale di 
Fano”, 1896, nn.36 e 37; 1897, nn.1 e 6). 
Nell’ottobre 1904 “il mal tempo produsse parecchi guasti 
in città e nelle campagne. Il Ponte Metauro fu rotto dalla 
forza delle acque accresciute improvvisamente ed a 
giudicare dai vari oggetti trasportati al mare dalla corrente, 
come masserizie piante e animali, i danni debbono essere 
stati nelle campagne vicine rilevanti” (“Il Messaggero del 
Metauro” n. 41 del 13-10-1904).
L’aspetto di questo ponte in legno si può desumere da una 
fotografia dei primi del ‘900.

Nel 1925 venne completato il ponte in muratura, ad opera 
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, poi 
parzialmente distrutto dai bombardamenti aerei nel 1943-
1944. Aveva una lunghezza complessiva di 280 m, con 
15 archi a sesto ribassato di 14 m di luce; era ornato alle 
estremità di quattro grandi pilastri decorati di marmi e 
bronzi e con iscrizioni.

“LA VISITA A FANO - L’INAUGURAZIONE DEL 
PONTE SUL METAURO
A un anno di distanza dal trionfale ingresso del Duce 
che per la Romana Flaminia, proveniente dal campo di 
Cagli si recava a Pesaro passando dal monumentale Arco 
di Augusto, l’On. Turati accompagnato dall’On. Riccardi, 
dall’On. Mariotti e dai componenti della Deputazione 
Provinciale, dal Prefetto di Pesaro gr. uff. Pugliese e dai 

maggiori esponenti fascisti, sindacali e politici di questa 
tenace e laboriosa Provincia, giunge alle 16 a Fano ove 
sono a riceverlo autorità, associazioni, scuole ed istituti, 
schierati lungo le vie imbandierate. 
Seguito da ininterrotte acclamazioni di oltre 20.000 
presenti l’On. Turati percorre Borgo XXI Aprile, Corso 
Vittorio Emanuele, Via Cavour, Via XX Settembre, e si 
reca al Metauro per l’inaugurazione del ponte, costruito su 
progetto dell’Ufficio Tecnico Provinciale e dell’Architetto 
Urbani della Scuola d’Arte di Pesaro. 
Giunto sul posto seguito dalle autorità e da numerosissime 
personalità di Pesaro e Fano l’On. Turati ha ammirato la 
magnifica costruzione ed i piloni monumentali alle testate 
del ponte sui quali sono incise le epigrafi dettate dal Comm. 
Olmeda Presidente della Deputazione, riportate nella 
relativa immagine. La cerimonia si svolge rapidamente. S.E. 
Mons. Sanchini Vescovo di Fano impartisce la benedizione 
al ponte e S.E. Turati fra gli applausi dei presenti taglia il 
nastro che ne chiude l’accesso” (“L’Ora” del 27-8-1927).

Note:
1 - Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio Storico Comunale 
(A.S.C.), 1866, titolo XIX, b.468.
2 - In una lettera del 13-3-1935 (S.A.S.Fa., A.S.C., 1935, cat.IX, cl.8, f.2) Piercarlo 
Borgogelli dona al Museo Malatestiano del Comune di Fano un frammento (cm 
23x52) di una lapide del 1230 ricordante la costruzione del ponte in pietra sul 
Metauro.
3 - S.A.S.Fa., A.S.C., Consigli, vol.9 (1451-1452), c.21v (docum. del 23-5-1453).
4 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, vol.162 (1580), c.105r (docum. del 4-6-1580).
5 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, vol.162 (1580), c.93r (docum. del 31-5-1981).
6 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, vol.164 (1581), cc.73r e 74r (docum. del 22-8-1581 e 
del 24-9-1581). 
7 - Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-1 (1589).
8 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, (1635-1636), vol.235. 
9 - Anon., 1885 - Comparsa difensiva e conclusionale della Congregazione di 
Carità di Fano contro il Regio Demanio dello Stato avanti il Tribunale Civile di 
Pesaro. Tip. Sonciniana, Fano.
10 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, b.574 (1851).
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VOLPINI P., 2009 - Il vecchio e il nuovo ponte sul fiume Metauro di Fano. 
Lisippo - il Mensile di Fano, a. XVIII, n. 169, agosto 2009.
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1. Carta del ‘500 di Piri Re’is (da: VENTURA, 1990). Alla foce del Metauro è disegnato un ponte, con la Chiesa di Sant’Egidio sulla sponda destra e quella di S. 
Maria del Ponte e la città di Fano sulla sponda sinistra
2. Progetto per un porto alla foce del Metauro (particolare), Gugliemo dé Grandi, 1589 (7). Il Ponte sul Metauro (“ponte novo di legno”) non è allineato con la stra-
da che proviene da Fano passando davanti alla Chiesa di S. Maria del Ponte; più a monte in riva sinistra sono disegnate le “vestigie del porto vechio”
3. Copertina di un registro del Ponte, 1635-1636 (8). Sono raffigurati il Ponte Metauro e l’immagine della Madonna del Ponte
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1. Ponte in legno sul Metauro (foto dei primi del ‘900)
2. Ponte in muratura sul Metauro (da: Anon., 1938 - Opere pubbliche - Pesaro e Provincia nelle realizzazioni fasciste. A. VIII, n.10-12, Roma. In S.A.S.Fa., A.S.C., 
Ufficio Tecnico, busta n.352)
3. Metauro alla foce, con il Ponte Metauro e verso il mare il Ponte ferroviario (cartolina postale degli anni ’60 del secolo scorso)
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Colonne all’estremità di S.E. del ponte, ottobre 2005 (foto L. Poggiani)
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1. Inaugurazione del ponte il 21 agosto 1927. Biblioteca Federiciana di Fano (da: “Lisippo - il Mensile di Fano”, a. XVIII, n.169, agosto 2009)
2. Ponte Metauro visto da monte, dicembre 2012 (foto L. Poggiani)
3. Ponte Metauro visto da monte, con sullo sfondo il Ponte ferroviario, ottobre 2005 (foto L. Poggiani)
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Il Santuario di S. Maria del Ponte (o della Madonna del 
Ponte) si trova sulla sponda sinistra del fiume Metauro in 
prossimità della foce, lungo la SS 16 Adriatica, a 3 Km dal 
centro storico di Fano.
La chiesa ha origini antiche, forse precedenti al XII secolo. 
Sicuramente i primi momenti importanti li vive nella prima 
metà del XIV secolo, quando in questo piccolo convento 
con ospedale si stabilisce il terziario francescano Beato 
Francesco da Montegranaro, detto anche Beato Cecco 
da Pesaro. Il luogo è legato alla leggenda dell’uccisione 
nel 1215 di un gigantesco serpente, o dragone, da parte 
dello stesso San Francesco. E’ là che il Beato Cecco pone 
l’immagine a fresco della Madonna dell’Umiltà o del Latte 
(in seguito palesemente ridipinta - IORIO, 1997, pag.207), 
in un primo nucleo della chiesa che allora doveva essere 
una cappella aperta verso la strada per permettere la vista 
della Madonna ai viandanti.
Nel passato era grande la fama del Santuario: tra i tanti 
episodi di devozione si ricorda quello di Carlo Malatesti nel 
1399, che partì da Rimini in pellegrinaggio accompagnato 
da diecimila uomini vestiti di bianco con una croce 
rossa, assieme alla consorte Elisabetta accompagnata da 
cinquemila donne, pure vestite di bianco (AMIANI, 1751, 
vol.I, pag.323). 
La chiesa ha un aspetto che le viene dai restauri che l’hanno 
interessata nel 1926, quando divenne parrocchiale, e nel 
1930, dopo il terremoto di quell’anno. Ha una singolare 
pianta a T, un’unica navata con soffitti a crociera alle 
estremità e volta a botte al centro. In una cappella sulla 
sinistra, in quello che era il vano del campanile, si conserva 

l’affresco della Madonna del Latte, oggetto nei secoli di 
grande venerazione, come testimoniano anche i numerosi 
ex voto ancora esposti. 
Nel 1984, in occasione della visita del Papa Giovanni 
Paolo II a Fano, la Madonna del Ponte è stata proclamata 
patrona della città e dei marinai e nell’affresco sono state 
aggiunte due corone alla Madonna ed al Bambino. Prima 
del 1926 al posto di questa cappella c’era un grande arco 
(ora tamponato) chiuso da una cancellata, per permettere 
dall’esterno la visione della Madonna. La chiesa possiede 
altre opere pittoriche di una certa importanza: sulla parete 
di destra un affresco, di scuola peruginesca, della Madonna 
in trono affiancata da S. Rocco e nel fondo, sulla parete 
destra del presbiterio, un altro affresco rappresentante 
l’Ultima cena. 
Sull’altare maggiore era originariamente esposto lo 
stupendo polittico eseguito nella prima metà del 1400 
da due maestri veneti ed ora conservato nella Pinacoteca 
civica di Fano. Il polittico viene attribuito a Michele 
Gianbono e al cosiddetto maestro di Roncaiette. Al suo 
posto è ora presente uno splendido crocifisso ligneo del 
1710 dell’intagliatore fanese Girolamo Ghirlanda (1).
L’attuale torre merlata è frutto della ricostruzione della torre 
a campanile, crollata a seguito del terremoto del 1930. Vi si 
trova un orologio con quadrante che riporta 6 ore anziché 
12 (antico sistema orario a 6 ore). Prima ancora era una 
torre di avvistamento, costruita nel 1486 per contrastare le 
incursioni dei Turchi. 
La festa del Santuario, ancora oggi molto seguita, si svolge 
il martedì di Pasqua nella adiacente pineta.

Il Santuario di S. Maria del Ponte, le frazioni di Madonna del Ponte e 
della Tombaccia

di Luciano Poggiani e Andrea Belacchi

1. Madonna del Latte, Santuario di S. Maria del Ponte, febbraio 1982 (foto L. Poggiani). Nel 1984 sono state aggiunte corone sia alla Madonna che al Bambino
2. Cappella della Madonna del Latte con gli ex voto, marzo 2008 (foto L. Poggiani)
3. Crocifisso del 1710 sull’altare maggiore (foto L. Poggiani)
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Le frazioni di Madonna del Ponte e della Tombaccia

La frazione di Madonna del Ponte si trova lungo la SS 16 Adriatica in corrispondenza del Santuario di S. Maria del 
Ponte. Dall’altra parte della strada rispetto alla Chiesa è presente un interessante edificio con porticato, da qualche tempo 
restaurato, luogo di sosta dei pellegrini diretti al Santuario o in viaggio da e per Loreto ed osteria. A partire dal 1960 le 
poche case prima allineate lungo l’Adriatica sono aumentate di numero, per cui quelle di Via Pisacane e Viale Piceno 
formano oggi quasi un tutt’unico con le edificazioni che partono dalla zona urbana di Fano. 
In riva destra del Metauro, lungo la strada che porta a S. Costanzo e a Caminate, si estende la frazione della Tombaccia, 
anch’essa con crescente espansione edilizia a partire dal 1960, con la Cappella di S. Croce di recente costruzione.  Lungo 
la strada che dalla SS 16 Adriatica porta alla Tombaccia si può ancora vedere una casa colonica del tipo di quelle della 
“borgata rurale” di Metaurilia costruita nel periodo 1934-1940. 
(Da: FIOCCO e DELI, 1993) Nei pressi sorge la chiesetta di S. Egidio. Completamente rifatta verso il 1960-1970, un 
tempo apparteneva al monastero di San Daniele delle canonichesse agostiniane. Sorge sul “greppale” che affianca la SS 
Adriatica Sud, in località S. Egidio. Della chiesa si ha memoria fin dal 1435. Probabilmente lì accanto sorgeva una torre 
di guardia contro le incursioni dal mare. Dai documenti d’archivio risulta che anche nella prima metà del ‘700 il luogo, 
nei momenti di allarme o per il timore di incursioni o di sbarchi clendestini da zone colpite da peste, era presidiato da un 
corpo di guardia. Nel parlar popolare la dizione “Sant’Egidio” veniva e viene storpiata in quella di “San Gili”.

Note:
1 - Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio Storico Comunale (A.S.C.), Ponte, vol.352, cc.30-33 (docum. del 4-4-1710).
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1. Cappella di S. Croce a Tombaccia, marzo 2008 (foto L. Poggiani)
2. Chiesetta di S. Egidio, giugno 2001 (foto L. Poggiani)
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1. Santuario di S. Maria del Ponte a Fano, marzo 2007
2. Sua parte posteriore, marzo 2008 (foto L. Poggiani)
3. Madonna del Ponte, inizio del ‘900 (foto G. Baviera). La torre a campanile della chiesa è quella distrutta dal terremoto del 1930, poi ricostruita nella forma attuale. 
La SS 16 Adriatica (allora Via delle Marche) non mostra abitazioni. 
4. Madonna del Ponte, marzo 2008 (foto L. Poggiani)
5. Antica osteria a Madonna del Ponte, Fano, marzo 2008 (foto L. Poggiani)
6. Casa in località Tombaccia del tipo di quelle della “borgata rurale” di Metaurilia, marzo 2007 (foto L. Poggiani)
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1. Schema di terrazzi fluviali (dis. L. Poggiani)
2. La bassa valle del F. Metauro nei comuni di Fano e in parte di Cartoceto e Piagge. Depositi alluvionali terrazzati, in azzurro dell’ultimo glaciale del Pleistocene 
(75.000-10.000 anni fa), in giallo della seconda metà dell’Olocene (più di 3.000 anni fa) (da: SAVELLI e NESCI, 1994)
3. Vegetazione e avifauna del basso Metauro. Legenda: a - vegetazione igrofila delle sponde (tifeto e fragmiteto); b - vegetazione dell’alveo ghiaioso; c - bosco 
ripariale; d - incolto erboso; 1 - Garzetta; 2 - Airone cenerino; 3 - Piro-piro piccolo; 4 - Gallinella d’acqua; 5 - Corriere piccolo; 6 - Tarabusino; 7 - Cannareccione; 
8 - Topino e (9) suoi nidi; 10 - Martin pescatore (dis. L. Poggiani, 1978)
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Il bacino del Metauro
Il bacino del Metauro è ubicato quasi interamente nella 
Provincia di Pesaro e Urbino (Marche settentrionali); solo 
una piccola parte dell’alto bacino appartiene all’Umbria 
(Provincia di Perugia) e alla Toscana (Provincia di Arezzo); 
la sua superficie è di circa 1.420 kmq. 
Il Fiume Metauro ha una lunghezza di circa 115 km e nasce 
come T. Auro sul Monte Maggiore dell’Alpe della Luna 
(Comune di Badia Tedalda in Provincia di Arezzo). Gli 
affluenti principali sono il T. Meta, il F. Candigliano (coi 
subaffluenti F. Burano, F. Bosso e F. Biscubio), il T. Tarugo, 
il Rio Puto e il Rio Maggiore. Sfocia nell’Adriatico nei pressi 
di Fano. 

Il basso Metauro
Il fondovalle è occupato da una vasta piana alluvionale 
terrazzata (1) costruita dal Metauro tra l’ultimo periodo 
glaciale (Pleistocene superiore) e il tempo presente. La 
porzione di piana più ampia e maggiormente elevata al di 
sopra dell’alveo attuale deriva dall’accumulo alluvionale 
dell’ultimo periodo glaciale (da qui la denominazione di 
“terrazzo glaciale” che talvolta in passato si dava a tale 
piana); viene incisa dal Metauro e dai suoi affluenti nel 
postglaciale, originando il terrazzo comunemente noto 
come terrazzo del 3° ordine (in genere siglato come T3 
o f3 dalla letteratura e cartografia specializzate). Questo 
terrazzo a valle di Fossombrone diventa progressivamente 
più ampio: circa 3 km a Ponte degli Alberi e a Calcinelli, 4 
km a Carrara, 5 km a Rosciano. Il tratto terminale si fonde 
con la contigua piana alluvionale del T. Arzilla, costituendo 
un’unica ampia superficie costiera. Verso la foce la piana 
costituisce la sommità di una pila di depositi alluvionali 
ghiaioso-sabbiosi che raggiungono spessori assai elevati 
(oltre 50 m).
Dopo la stretta valliva dei Monti della Cesana - M. 
Raggio, inizia a comparire con continuità anche una 
piana alluvionale terrazzata più stretta e a quota inferiore 
rispetto alla precedente, dalla quale è separata da scarpate. 
Questo terrazzo (noto anche come terrazzo del “4° ordine”, 
T4 o f4) si sviluppa interamente nell’Olocene (da cui la 
denominazione di “terrazzo postglaciale” con la quale 
veniva un tempo designato) quando già l’erosione fluviale 
dei precedenti depositi “glaciali” era piuttosto progredita. 
Le scarpate tra la piana “glaciale” e quella “postglaciale” 
presentano un’altezza massima di 25-30 m nella zona di 
Ghilardino, di Pian di Rose e del Rio Vergineto-Fosso 
Scaricalasino, mentre diventano progressivamente più 
basse avvicinandosi alla foce (non più di 5-6 m in riva 
sinistra). 

Qua e là lungo la valle, accostati ai rilievi laterali, compaiono 
terrazzi con spessi depositi alluvionali appartenenti a cicli 
precedenti l’ultimo glaciale (terrazzi riferibili al 1° e 2° 
ordine, del Pleistocene medio), posti ad altezze superiori 
rispetto alla piana del Pleistocene superiore (2). 
Il fiume nel tracciato attuale forma alcuni meandri nel tratto 
più a monte, come quello tra Tavernelle e S. Liberio. Resti 
di meandri abbandonati si trovano a S. Martino del Piano 
e al Mulino della Sacca presso Sterpeti (Serrungarina) e 
un’ampia ansa pure abbandonata a Falcineto (Fano). Nella 
piana costiera del Metauro si possono osservare migrazioni 
laterali recenti dell’alveo o modeste oscillazioni laterali del 
corso d’acqua: tra gli episodi di spostamento dell’alveo 
possiamo ricordare la migrazione di una blanda ansa fluviale 
di fronte alla Costa delle Balze (dette localmente Ripe di 
Ferriano), con spostamento di 250-300 m. Il substrato 
pre-alluvionale ha forma di ampio truogolo dai fianchi 
ripidi e dal fondo debolmente inclinato e irregolarmente 
ondulato. L’incisione della paleovalle è riferibile alla fase di 
escavazione del substrato relativa all’ultimo abbassamento 
del livello del mare (nella seconda parte del Pleistocene 
superiore, infatti, per effetto dell’ultima glaciazione il 
livello marino dell’Adriatico era circa 135 m più basso 
dell’attuale!). La successiva deposizione delle alluvioni 
fluviali termina nell’Olocene avanzato.

Per informazioni più dettagliate vedi: 
NESCI O. e SAVELLI D., 1999 - I paesaggi fluviali nel bacino del 
Metauro. NESCI O. e SAVELLI D., 1999 - I terrazzi vallivi nel 
bacino del Metauro. In: Banca dati La Valle del Metauro http://
www.lavalledelmetauro.it. Ultimo accesso 9-10-2016.

Aspetti generali del Metauro
di Luciano Poggiani

Maschio di Bavosa di fiume (Salaria fluviatilis), F. Metauro a 1,5 km dalla foce, 
settembre 2011 (foto L. Poggiani)
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Il Metauro a Fano
Il tratto di Metauro dalla foce al confine del Comune di 
Fano è lungo 9,5 km, con una larghezza tra i due argini di 
150-300 m, maggiore nella parte terminale. 
Come gli altri tratti di pianura costiera delle Marche, 
anche il tratto terminale del Metauro è stato intensamente 
urbanizzato dal 1950 ad oggi, per l’espansione edilizia 
e la costruzione di zone industriali, modificando 
progressivamente e pesantemente il paesaggio agricolo 
preesistente. 
Nel letto del fiume i vasti sedimenti ghiaiosi di un tempo 
sono in gran parte scomparsi o ridotti per cause varie, 
comprese quelle di origine antropica, per cui in certi 
tratti affiorano le sottostanti argille plioceniche di origine 
marina. Sulla riva sinistra, da poco distante a sino 500 m 
dall’argine fluviale artificiale, si osserva una caratteristica 
scarpata, posta tra i depositi alluvionali del terrazzo fluviale 
dell’ultimo glaciale (T3) che forma gran parte della valle 
del Metauro su cui si estende anche la città di Fano, e quelli 
più bassi di alcuni metri e più recenti del terrazzo fluviale 
della seconda metà dell’Olocene (T4) che delimitano il 
fiume (2).
In quest’ultima zona si trova anche una serie di laghetti 
e stagni formatisi a seguito dell’escavazione della ghiaia, 
importanti per la sosta e la nidificazione dell’avifauna 
acquatica. 
Le rive alberate, pur sottoposte negli anni a varie alterazioni, 
sono ancora in certi tratti fitte e suggestive: l’albero più 
comune è il Pioppo nero, seguito dal Salice bianco e in 
misura minore dal Pioppo bianco e dall’Ontano nero. Nei 
punti meno alterati crescono varie specie di salici arbustivi, 
Biancospino, Sanguinello, Ligustro, Berretta da prete e 
Prugnolo. 
In questi ambienti fluviali e nei vicini laghi e stagni 
di escavazione, si possono osservare numerosi uccelli 
acquatici: limicoli come il Cavaliere d’Italia, il Combattente, 
il Piro-piro piccolo, il Corriere piccolo, il Gambecchio, 
il Piovanello e la Pantana; abitatori dei canneti, come la 
Gallinella d’acqua, la Folaga, il Porciglione, il Tarabusino, 
il Cannareccione, la Cannaiola e il Forapaglie; specie 
appariscenti come il Martin pescatore, la Garzetta, l’Airone 
cenerino, l’Airone rosso, il Mestolone, il Codone e vari altri 
anatidi. A volte si soffermano specie piuttosto rare come 
il Tarabuso, il Mignattaio, il Falco pescatore, la Spatola e 
l’Avocetta (POGGIANI et al., 2014). Lungo le rive sono 
da segnalare tra i mammiferi la Volpe, il Tasso, l’Istrice, la 
Donnola, la Faina, il Capriolo, lo Scoiattolo, il Moscardino, 
il Riccio, la Talpa comune e vari micromammiferi 
(toporagni, topi, arvicole) (POGGIANI e DIONISI, 2015). 
Negli ambienti acquatici vivono tra i pesci la Carpa, 
l’Anguilla, il Barbo comune, il Cavedano, la Lasca, il Cobite 
comune e la rara Bavosa di fiume; tra gli anfibi il Rospo 
comune, il Rospo smeraldino, la Raganella, la Rana verde, 
il Tritone crestato e il Tritone punteggiato; tra i rettili la 
Natrice dal collare e la Natrice tassellata. Lungo le rive e nei 
campi circostanti sono presenti tra i rettili il Ramarro, la 
Lucertola campestre e il Biacco. 

Per elenchi completi di flora e fauna vedi:
POGGIANI L., 2000 - Fiume Metauro in Comune di Fano. In: 
Banca dati La Valle del Metauro http://www.lavalledelmetauro.it. 
Ultimo accesso 9-10-2016.

Note (a cura di Daniele Savelli):
1 - Ricordiamo che in geomorfologia un terrazzo sensu lato è una 
forma del territorio composta da una spianata bordata da una scarpata 
e/o pendio (uno solo dei due elementi morfologici non costituisce 
infatti un terrazzo) e che, nel caso specifico, i terrazzi fluviali vengono 
prodotti dall’alternarsi di episodi di costruzione di piane di fondovalle 
(per accumulo alluvionale e/o erosione laterale) con episodi di 
approfondimento dell’alveo stesso (incisione che produce le scarpate) 
che viene così ad affossarsi nella precedente piana.
2 - Pleistocene ed Olocene costituiscono il Quaternario, il periodo 
geologico che inizia 2,58 milioni di anni fa e comprende l’attuale. 
L’ultima epoca glaciale è avvenuta nel Pleistocene superiore; 
convenzionalmente l’Olocene si fa iniziare 11.700 anni fa, con l’avvento 
dell’epoca postglaciale.
La suddivisione tradizionale dei terrazzi fluviali è imprecisa in quanto, 
anche considerando le sole forme con deposito, contempla un “4° ordine” 
(T4) che rappresenta in realtà un insieme complesso e in parte diacrono 
di eventi minori di incisione-deposizione fluviale che si sovrappongono 
allo smantellamento e rimodellamento dei depositi del terrazzo 
principale del Pleistocene superiore (T3). Una ulteriore imprecisione 
della suddivisione tradizionale risiede anche nel numero delle unità 
terrazzate principali: infatti, il 1° ordine tradizionale è rappresentato 
non da una sola, ma da due principali eventi di terrazzamento che, 
per non stravolgere la ben radicata nomenclatura esistente, sono stati 
denominati rispettivamente T1b (il più basso e recente) e T1a. Questi 
eventi, inizialmente riconosciuti nei bacini del Foglia e Metauro, 
sono stati riscontrati anche in altre aree dell’Appennino marchigiano-
romagnolo. Dal punto di vista genetico, si è dimostrato che i terrazzi 
principali con deposito sono stati prodotti dal combinarsi degli effetti sul 
comportamento fluviale del sollevamento tettonico generalizzato delle 
zone emerse dell’area marchigiana con quelli delle grandi variazioni 
climatiche quaternarie e, verso costa, con una importante componente 
eustatica (cioè oscillazioni del livello marino). 
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1. F. Metauro in corrispondenza delle Ripe di Ferriano, settembre 2004 (foto R. Pedini)
2. Riva sinistra del Metauro a 5 km dalla foce, agosto 2016. Sulla destra della foto la scarpata tra il terrazzo T3 e il T4, con un dislivello di circa 3 m (foto L. Poggiani)
3. Ripe di Ferriano in riva destra del Metauro, gennaio 1974 (foto L. Poggiani)
4. Stesso tratto, maggio 2004 (foto L. Poggiani)
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Il Metauro trasporta di continuo la ghiaia, la sabbia e il limo 
dai rilievi dell’Appennino al mare. La ghiaia è costituita da 
frammenti arrotondati per il continuo sfregarsi tra loro, 
fatti di calcare, di silice e di arenaria a seconda delle rocce 
dalle quali hanno avuto origine. 
Nell’alveo, alla foce e nelle alluvioni terrazzate della 
pianura nei punti in cui uno scavo del terreno ha messo in 
luce i sedimenti sottostanti, si possono osservare ciottoli di 
forme e colori differenti.

Ciottoli di calcare
Il calcare è una roccia sedimentaria il cui componente 
principale è rappresentato dalla calcite, alla quale si 
aggiungono impurità argillose o quarzitiche. La calcite è 
un minerale costituito da carbonato di calcio (CaCO3). 
con colore che varia dal bianco puro, al bianco sporco, 
al verdastro, brunastro o rossastro. I ciottoli calcarei, 
a seconda della forma del frammento originario e del 
continuo lavorio di sfregamento a cui sono stati sottoposti 
durante il trasporto fluviale, assumono forme tondeggianti 
(subsferiche, ovali, irregolari) o a piastrella più o meno 
sottile. 
Il calcare oolitico è formato da aggregati sferici (ooliti) 
a struttura concentrica cementati fra loro; si rinviene 
nella formazione geologica detta Calcare Massiccio. 
Quest’ultimo è costituito da banchi con stratificazione 
discontinua o assente che gli conferiscono quell’aspetto 
massivo che ne ha originato il nome. Si è depositato nel 
Lias inferiore (durato circa da 201,3 a 190,8 milioni di anni 
fa) (1), in una piattaforma carbonatica di acqua bassa con 
associazione di tipo clorozoan tropicale, cioè con alghe 
verdi (clorificee) e coralli (zoantari) e con banchi oolitici. 
L’ambiente deposizionale può essere confrontato con quello 
attuale dell’arcipelago delle Bahamas: questo presenta ampie 
lagune carbonatiche di acqua molto bassa, piane tidali (o 
di marea) protette ed aree marginali con barre oolitiche e 
bioclastiche, con sistemi di isolotti e, localmente, con reefs 
a coralli e ad alghe (CIARAPICA G., 1994). 

Ciottoli di selce
La selce è una roccia sedimentaria composta quasi 
esclusivamente di silice (SiO2). Si forma per segregazione 
ed accumulo entro rocce carbonatiche. 
La selce tende a formare lenti estremamente compatte e 
pressoché inattaccabili dagli agenti atmosferici, per cui le 
forme assunte dai relativi ciottoli sono solo grossolanamente 
tondeggianti. Il colore della selce (grigio, nero, rossastro e 
verdastro) è in rapporto al colore della roccia calcarea di 
provenienza. 
Le principali fonti di ciottoli di calcare e di selce nel bacino 
del Metauro sono le montagne della Dorsale Umbro-
Marchigiana (Catria, Nerone, Petrano, M. di Montiego) e 
della Dorsale Marchigiana (Monti del Furlo).

Ciottoli di arenaria
L’arenaria è costituita da granelli di sabbia cementati fra 
loro, sino a raggiungere una notevole compattezza. La 
sabbia è formata da cristalli di silice (SiO2), contenuti in 
minerali come il quarzo e i suoi polimorfi. I ciottoli di 
arenaria, a seconda della forma del frammento originario 
e del continuo lavorio di sfregamento a cui sono stati 
sottoposti durante il trasporto fluviale, assumono forme 
tondeggianti (subsferiche, ovali, irregolari) o a piastrella 
più o meno sottile. Il loro colore varia dal grigiastro al 
giallastro. Le principali fonti di ciottoli di arenaria nel 
bacino del Metauro sono le zone appenniniche ricadenti 
nella cosidetta Formazione Marnoso-Arenacea (Serre, 
Alpe della Luna, Bocca Serriola, ecc.) depositatasi circa da 
16 a 7,2 milioni di anni fa, in Epoca Miocenica.

Note:
1 - Da: International Chronostratigraphic Chart, v 2016/4, elaborata a 
cura dell’I.C.S.

Bibliografia:
CIARAPICA G., 1994 - Le successioni di piattaforma del Tras superiore 
e del Lias inferiore. In: PASSERI L. (coord.) - 15 itinerari Appennino 
Umbro-Marchigiano. Società Geologica Italiana; BE-MA editrice: 24-
27.

I ciottoli del fiume
di Luciano Poggiani
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1. Ciottoli nell’alveo del Metauro, 2010 (foto L. Poggiani)
2. Ciottolo di calcare oolitico (foto L. Poggiani)
3. Parete di scavo che mostra uno strato ghiaioso, giugno 2011 (foto L. Poggiani)
4. Ciottolo di selce (foto L. Poggiani)
5. Ciottolo di arenaria (foto L. Poggiani)
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Nei sedimenti argillosi piocenici depositatisi dai 5,3 ai 2,5 milioni di anni fa che si incontrano nelle sponde del Metauro 
incise dall’erosione si rinvengono fossili di piante terrestri, pesci e molluschi marini.
L’associazione a Molluschi campionata lungo il F. Metauro a 6 km dalla foce nel tratto di Bellocchi (Comune di Fano) è 
una tipica comunità marina pliocenica costituita da Gastropoda, Scaphopoda e Bivalvia. 
I Bivalvia sono sempre nettamente dominanti e rappresentati, in prevalenza, da Protobranchiati in associazione con 
Propeamussium sp. e con un unico eterodonte (Kelliella miliaris (Philippi, 1844)); pressoché costantemente presenti, se 
pure in quantità variabili, sono anche altri Pteriomorphia. I Gastropoda comprendono sia forme bentoniche, sia forme 
pelagiche (Pteropoda); i bentonici sono prevalentemente epifaunali. 
Al contrario, i Bivalvia, dominanti, sono quasi tutti infaunali. 
Nell’associazione, quindi, l’infauna è nettamente superiore all’epifauna (da aggiungere ai Bivalvia sono anche tutti gli 
Scaphopoda esclusivamente infaunali). 
La struttura trofica di questa associazione è caratterizzata dalla grande prevalenza di detritivori: la totalità degli 
Scaphopoda, la maggior parte dei Bivalvia, dominanti, e alcune specie di Gastropoda presentano tale trofismo. 
Tra tutti i Molluschi presenti, predominano nettamente specie caratteristiche esclusive o preferenziali della biocenosi dei 
fanghi batiali VP (PÉRÈS e PICARD, 1964) o comunque legate ad un fondale fangoso.
L’associazione esaminata, caratterizzata da media diversità e dalla dominanza di organismi di ambiente fangoso, infaunali 
o seminfaunali con prevalenza di Protobranchiati, accompagnati da Pteriomorphia e da Siphonodentalidi, può essere 
considerata una comunità a Protobranchiati - Siphonodentalidi equivalente alla biocenosi VP. 
La maggior parte di esse sono specie batiali pure, cioè distribuite tra il margine della piattaforma continentale e i -2000 m. 
A parte quattro specie circalitorali (due delle quali rarissime) ed una infralitorale, rappresentata solo da due frammenti 
in un unico campione e chiaramente rielaborata, la malacofauna studiata è costituita da specie bentoniche appartenenti 
al piano batiale. Ad esse si aggiungono, in ordine decrescente:
- specie euribate a limitata distribuzione che vivono dal circalitorale-batiale fino a -500 m;
- specie profonde, distribuite dal margine della piattaforma continentale a oltre -2000 m;
- specie euribate a larga distribuzione che vivono dal circalitorale-batiale fino a -2000 m.
Anche tra gli Pteropoda, prevalgono specie batipelagiche. 
Data la prevalenza di forme batiali pure e di euribati a limitata distribuzione, l’associazione esaminata indicherebbe la 
parte inferiore dell’orizzonte superiore del piano batiale, intorno ai -500 -600 m. 
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Molluschi del Pliocene, F. Metauro a Bellocchi di Fano (foto L. Poggiani) 
1. Aporrhais serresianus con un foro da naticide predatore
2. Lunatia catena helicina
3. Amyclina italica 
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La vegetazione che cresce lungo i corsi d’acqua e le altre 
zone umide del bacino del Fiume Metauro è costituita 
da numerose specie arboree, arbustive ed erbacee. La 
distribuzione di tali specie è legata a vari fattori quali: la 
natura del suolo, le dimensioni dei sedimenti, il regime 
delle piene, la velocità della corrente, l’abbondanza d’acqua 
nel suolo nonché le variazioni climatiche stagionali. La 
maggior parte delle piante è esclusiva di ambienti umidi, 
molto umidi o acquatici mentre il resto delle specie vive 
tanto presso il fiume, quanto in boschi, luoghi erbosi freschi, 
radure, incolti, ambienti ruderali e campi coltivati. Non 
poche di quest’ultime prediligono suoli ricchi di sostanze 
azotate (specie nitrofile) e sono pertanto favorite da un 
certo grado di accumulo nel terreno di sostanze organiche. 
Le piante tendono generalmente ad aggregarsi in consorzi 
vegetali aventi esigenze ecologiche simili, cosicché, essendo 
la presenza e la quantità di acqua il principale fattore 
ecologico discriminante, è possibile individuare quattro 
tipi di vegetazione che si dispongono in fasce parallele, la 
cui distanza dal corso d’acqua dipende dal grado di igrofilia 
delle specie che le compongono e dalla loro vulnerabilità 
alla forza della corrente e alle periodiche ondate di piena.
In particolare, partendo dal centro dell’alveo, si rinviene:
- la vegetazione delle idrofite;
- la vegetazione delle acque basse e delle rive umide 
dominate dalle elofite;
- la vegetazione dei greti e degli isolotti fluviali;
- le formazioni arboree e arbustive ripariali.
Tuttavia va precisato che, dati gli opposti fenomeni di 
erosione ed accumulo di materiali alluvionali nella riva 
concava e convessa dei meandri, le periodiche profonde 
modificazioni causate dalle piene, la presenza di isolotti, 
depressioni e sbarramenti, queste fasce di vegetazione sono 
quanto mai irregolari e variamente frammiste e spesso 
sfumano gradualmente l’una nell’altra comprendendo 
molte specie in comune. Inoltre laddove il fiume scorre 
incassato e le rive sono ripide, la vegetazione ripariale 
è limitata ad una stretta fascia di alberi e arbusti che 
scompare addirittura nel tratto montano.
Le prime due categorie di vegetazione ospitano certamente 
le specie più interessanti e tipiche del fiume.
Le idrofite sono piante acquatiche che vivono completamente 
immerse nell’acqua o con alcune loro parti e producono 
gemme sommerse. La Lenticchia d’acqua (Lemma minor) 
è una piccolissima pianta formata da due foglie dalla cui 
pagina inferiore si dipartono le sottili radici; galleggia sulla 
superficie dell’acqua in anse prive di corrente, in pozze e 
in bracci morti del fiume, ove spesso costituisce tappeti 
verdi formati da migliaia di individui. Alcune specie, come 
la Zannichellia (Zannichellia palustris), sono ancorate sul 
fondo e hanno le fronde in gran parte sommerse; altre, 
come la Brasca nodosa (Potamogeton nodosus), la Brasca 

increspata (Potamogeton crispus), la Naiade marina (Najas 
marina) e il Ranuncolo a foglie capillari (Ranunculus 
trichophyllus), emergono dall’acqua con la parte superiore 
dei fusti. Anche queste piante, ad eccezione del Ranuncolo 
e della Zannichellia che amano anche le acque correnti, si 
rinvengono quasi esclusivamente nelle anse laterali ove le 
acque sono ferme o quasi, oppure in laghi e stagni e sono 
di solito rare o poco comuni.   

La vegetazione delle acque basse e delle rive umide 
comprende numerose specie igrofile, annuali o perenni, di 
piccole, medie e grandi dimensioni, che vivono in stretta 
vicinanza dell’acqua, spesso con la parte basale del fusto 
immersa, oppure in luoghi molto umidi.
Fra le specie annuali, la maggior parte delle quali nitrofile, 
le più costanti sono i Poligoni (Persicaria hydropiper, P. 
dubia, P. lapathifolia, P. maculosa) e il Cipero nero (Cyperus 
fuscus).
Fra le specie perenni, in gran parte provviste di forti 
rizomi sotterranei e formanti spesso masse vegetali 
molto fitte, si ricordano l’Equiseto palustre (Equisetum 
palustre), il Crescione d’acqua (Nasturtium officinale), 
il Crescione giallo (Rorippa amphibia), il Crescione 
radicina (R. sylvestris), il Sedano d’acqua (Helosciadium 
nodiflorum), la Buccinaria (Epilobium hirsutum), la Menta 
d’acqua (Mentha aquatica), Il Piede di lupo (Lycopus 
europaeus), la Veronica acquatica (Veronica anagallis-
aquatica), i Capellini (Agrostis stolonifera), il Riso 
selvatico (Leersia oryzoides), lo Sparganio (Sparganium 
erectum), il Panico acquatico (Paspalum distichum), la 
Mestolaccia (Alisma plantago-aquatica e A. lanceolatum), 
il Giunco articolato (Juncus articulatus), il Giunco tenace 
(Juncus inflexus), il Giunchetto meridionale (Scirpoides 
holoschoenus), il Ciperone (Cyperus longus), il Giunco di 
palude (Schoenoplectus tabernaemontani), l’Erba nocca 
(Bolboschoenus maritimus), ecc.
I consorzi di vegetazione formati dalle piante sopra citate 
non sono stabili nel tempo, ma, laddove si abbia l’apporto 
di detriti limosi, si ha una naturale tendenza all’evoluzione 
verso aggruppamenti formati da elofite quali Tifa maggiore 
o Mazza sorda (Typha latifolia), Tifa di Santo Domingo 
(T. domingensis) e Tifa di Laxmann (T. laxmannii), a cui 
frequentemente si associa la Salcerella (Lythrum salicaria).
Gli aggruppamenti a Cannuccia (Phragmites australis) 
sono estremamente invadenti e si sviluppano al margine di 
corsi d’acqua, in luoghi molto umidi, ma soprattutto sulle 
rive di laghi, stagni e acquitrini, ove possono vivere anche 
con la parte basale immersa in acque abbastanza profonde 
e dove possono in breve tempo invadere l’intero perimetro 
del bacino soffocando il resto della vegetazione erbacea. 
La presenza di salici arbustivi all’interno delle formazioni 
a cannuccia costituisce una tappa dinamica successiva, 
preludio alla colonizzazione del bosco ripariale. 

Aspetti vegetazionali 
di Morena Pinzi e Luciano Poggiani
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1. Potamogeton nodosus con foglie galleggianti, F. Metauro a Fano, maggio 2009 (foto L. Poggiani)
2. Idrofite (Lemna sp. pl.) e vegetazione igrofila sulle sponde, Metauro a 4 km dalla foce, luglio 2011 (foto L. Poggiani)
3. Typha domingensis, F. Metauro a Fano, luglio 2012 (foto L. Poggiani)
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1. Isolotto ghiaioso nel basso Metauro all’interno dell’alveo, occupato da un saliceto arbustivo e vegetazione terofitica nitrofila, aprile 2005 (foto E. Biondi)
2. Arbusteto a Salix purpurea e Salix elaeagnos, Metauro a 1,5 km dalla foce, giugno 1981 (foto L. Poggiani). E’ stato distrutto nel 1985 da una regimazione idraulica 
3. Bosco ripariale a Pioppo nero, Metauro a 2,5 km dalla foce, giugno 2008 (foto L. Poggiani)
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I greti e gli isolotti sono ambienti estremamente variabili 
per l’estensione e la natura delle alluvioni, sono colonizzati 
da numerose specie altamente adattabili, spesso nitrofile, 
talvolta esotiche, casuali o naturalizzate, quasi sempre 
amanti di un certo grado di umidità che facilmente 
raggiungono con le profonde radici. 
Non mancano specie provenienti dalle fasce limitrofe di 
vegetazione. Dominanti sono le piante erbacee annuali e 
perenni, ma frequenti sono anche le giovani piante di salice 
o pioppo che, se non ostacolate dalle piene o dall’intervento 
umano, costituiranno in breve tempo dapprima un 
arbusteto, poi un bosco. L’evoluzione della vegetazione 
dalla prateria al bosco è indicata dalla progressiva invasione 
di specie quali Rovi (Rubus sp. pl.), Luppolo (Humulus 
lupulus), Buccinaria (Epilobium hirsutum) e Canapa 
acquatica (Eupatorium cannabinum). Tra le numerose 
specie erbacee si segnalano: i Romici (Rumex obtusifolius, 
R. conglomeratus), il Farinello aromatico (Chenopodium 
ambrosioides), il Farinello polisporo (Chenopodium 
polyspermum), l’Amaranto americano (Amaranthus 
retroflexus), la Saponaria (Saponaria officinalis), il 
Meliloto altissimo (Melilotus altissimus), l’Euforbia 
platifilla (Euphorbia platyphyllos), la Dulcamara (Solanum 
dulcamara), il Cardo di Venere (Dipsacus fullonum), 
la Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum), l’Astro 
annuale (Symphyotrichum squamatum), l’Enula céspita 
(Dittrichia graveolens), i Ceppitoni (Dittrichia viscosa), la 
Pulicaria (Pulicaria dysenterica), la Forbicina peduncolata 
(Bidens frondosa), il Topinambur (Helianthus tuberosus), 
la Lappola (Xanthium orientale subsp. italicum), l’Assenzio 
selvatico (Artemisia vulgaris), il Senecione dei fossi 
(Senecio aquaticus) e la Festuca falascona (Schedonorus 
arundinaceus).   

I boschi del basso Metauro e le grandi 
querce

di Luciano Poggiani

I boschi ripariali del Metauro hanno registrato un 
sostanziale aumento di estensione rispetto agli anni 1950-
1960. Le notizie che seguono sono frutto di rilevamenti 
effettuati dal 2003 al 2006.

Boschi ripariali in alveo
Dove i sedimenti fluviali sono in prevalenza ghiaiosi, ma 
con buon grado di umidità, crescono saliceti arbustivi 
a Salix elaeagnos e S. purpurea, limitati a pochi tratti, di 
estensione modesta e a volte ormai distrutti da regimazioni 
idrauliche (aggruppamento a Salix purpureae).  Dove 
i sedimenti sono sabbioso-limosi, sempre su terreno 
umido, crescono per lunghi tratti dei saliceti arbustivi 
con presenza di Pioppo nero, talora in evoluzione verso 
lo stadio arboreo, e soprattutto saliceti arborei, abbastanza 
consistenti un pò in tutta la zona di studio. La specie 
prevalente è il Salice bianco (Salix alba), che forma spesso 

boschi monospecifici, al quale si associano il Pioppo nero 
(Populus nigra), il Salice da ceste (Salix triandra), il Salice 
di ripa (Salix elaeagnos) e l’Ontano nero (Alnus glutinosa). 
Sono ascrivibili all’associazione Salicetum albae. 
A seconda della composizione degli strati arbustivo ed 
erbaceo, sono stati osservati: 
- tratti con suolo allagato e privo di sottobosco: poco 
frequenti, posti subito a monte della Diga di Tavernelle su 
entrambe le rive; 
- con sottobosco in prevalenza a Carex pendula: poco 
frequenti, posti a monte della Diga di Tavernelle sulle due 
rive e nel Bosco della Palazzina (detto anche della Torre 
Romana) in riva destra; 
- con sottobosco in prevalenza a Urtica dioica: piuttosto 
rari quelli di una certa consistenza (riva sinistra a valle di 
Ponte degli Alberi); 
- con sottobosco in prevalenza a Rubus caesius: abbastanza 
diffusi. 
Sono state anche individuate varianti di transizione con la 
pioppeta, man mano che aumenta la presenza di Populus 
nigra.  

Boschi ripariali sulle rive
Sulle rive, dove il terreno mantiene un buon grado di 
umidità, crescono pioppete più o meno fitte ed integre, con 
Pioppo nero (Populus nigra) prevalente nella copertura 
arborea, associato a Salice bianco (Salix alba); sporadica è 
la presenza di Pioppo tremolo (Populus tremula), Pioppo 
bianco (Populus alba) e Olmo campestre (Ulmus minor). 
Sono ascrivibili all’Associazione Salici albae-Populetum 
nigrae. 
A seconda della composizione degli strati arbustivo ed 
erbaceo, sono stati osservati: 
- tratti con sottobosco in prevalenza a Urtica dioica: rari 
quelli di una certa consistenza (riva sinistra a valle di 
Fossombrone); 
- con sottobosco in prevalenza a Rubus caesius: abbastanza 
diffusi; 
- con Edera (Hedera helix) che riveste buona parte dei 
tronchi e talora anche il suolo: abbastanza diffusi. 
In pochi tratti si trovano limitati nuclei a Ontano nero 
(Alnus glutinosa) prevalente (riva sinistra a 6-8 km dalla 
foce e riva destra a circa 3 km dalla foce), ascrivibili 
all’associazione Aro italici-Alnetum glutinosae, e un lembo 
di pioppeta con prevalenza di Pioppo bianco (Populus 
alba) (riva sinistra a 4 km dalla foce). 
In diversi tratti la pioppeta è rada, con zone erbose ed 
arbustive prevalenti, o associata ad Arundo plinii o talora 
a specie esotiche infestanti (Ailanthus altissima, Robinia 
pseudacacia). 
Dove il suolo risulta più asciutto la pioppeta è in 
evoluzione verso un querceto di Roverella mesofilo e meso-
xerofilo; in questo caso spesso il cambiamento è dovuto 
all’abbassamento della falda causato dall’escavazione della 
ghiaia in alveo, per cui molti pioppi sono morti o in via di 
disseccamento, non c’è rinnovamento e si assiste alla crescita 
di specie quali Roverella (Quercus pubescens), Orniello 
(Fraxinus ornus) e Carpino nero (Ostrya carpinifolia).
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Boschi mesofili e meso-xerofili sulle ripe 
Quando l’erosione è ancora attiva le ripe sono prive di 
vegetazione, mentre nel caso di erosioni antiche, dove il 
pendio si è fatto meno ripido, vi crescono arbusteti e lembi 
di boschi, sia mesofili che meso-xerofili, in parte ascrivibili 
all’associazione Roso sempervirentis - Quercetum 
pubescentis. 
Il piccolo Bosco del Rio Gallera si trova in corrispondenza 
del rio omonimo, sulla riva destra del Metauro a 9,7 km 
dalla foce. Presenta una superficie di 1,5 ha e si estende con 
esposizione S.O.-S e N.E.-N., da 30 a 50 m di quota, sui 
ripidi fianchi del valloncello che il Rio Gallera ha formato 
erodendo la collina prima di immettersi nel Metauro. 
Nella parte alta del valloncello il bosco è un querceto 
mesofilo di Roverella, mentre nella parte bassa e più umida 
si trovano Pioppo nero e Salice bianco. Oltre a queste specie, 
tra gli alberi (rilevamento del marzo 2001 e agosto 2006) 
sono presenti Olmo campestre e Robinia; tra gli arbusti e 
rampicanti legnosi Nocciolo, Vitalba, Alloro, Biancospino, 
Prugnolo, Rosa canina, Rovo comune, Fusaggine, 
Sanguinello, Edera, Orniello, Ligustro, Robbia selvatica, 
Caprifoglio etrusco, Sambuco, Asparago selvatico; tra le 
piante erbacee Aristolochia rotunda, Viola alba dehnhardtii, 
Oenanthe pimpinelloides, Sanicula europaea, Tamus 
communis. 
Nella parte più bassa, umida ed esterna al querceto di 
Roverella, si trovano Rubus caesius, Equisetum telmateia, 
Urtica dioica, Ajuga reptans, Eupatorium cannabinum, 
Petasites fragrans, Arum italicum, Carex pendula. 
Gli arbusteti e i lembi boschivi delle Ripe di Ferriano si 
trovano sulla ripa omonima, detta Costa delle Balze nella 
carta I.G.M., in corrispondenza della riva destra del 

Metauro a 8-9 km dalla foce. Complessivamente coprono 
una superficie di 22,5 ha. Si estendono sul versante di N.O. 
della collina di Ferriano, da 40 a 110 m di quota, sia ai piedi 
che nei tratti meno ripidi ed alla sommità di una serie di 
pareti franose originatesi da antica azione erosiva del 
Metauro. Gli alberi e arbusti presenti (rilevamenti del 1986 
e 2001) sono Roverella, Olmo campestre, Rosa canina, 
Prugnolo, Biancospino, Rovo comune, Ginestra, Robinia, 
Caprifoglio etrusco, Asparago selvatico e nei tratti più 
umidi Salice bianco e Pioppo nero. Tra le specie erbacee 
Inula conyza, Tamus communis, Brachypodium sylvaticum, 
Carex flacca. 
Il piccolo Bosco di S. Angelo è ubicato presso la ripa 
e il gruppo di abitazioni omonimo, in corrispondenza 
della riva destra del Metauro a 6,5 km dalla foce. Se vi si 
includono anche i tratti a macchia e cespuglieto, presenta 
una superficie complessiva di 7,5 ha. Si estende sul versante 
da O. a N.E. della collina di S. Angelo, da 25 a 90 m di quota, 
sia ai piedi che nei tratti meno ripidi e in parte alla sommità 
di una parete franosa dovuta ad antica azione erosiva del 
Metauro. Vi crescono alcuni grandi esemplari di Roverella, 
associati a Biancospino, Prugnolo, Rosa canina, Rosa 
di S. Giovanni, Rovo comune, Ciliegio, Sorbo comune, 
Robinia, Vitalba, Ginestra, Dondolino, Sanguinello, Edera, 
Robbia selvatica, Caprifoglio etrusco, Asparago selvatico e 
Smilace. Compaiono in un tratto più umido Salice da ceste, 
Salice bianco, Salice dell’Appennino e Dulcamara. Le specie 
erbacee presenti nel sottobosco sono Aristolochia rotunda, 
Viola alba dehnhardtii, Cyclamen repandum, Symphytum 
bulbosum, Inula conyza, Brachypodium sylvaticum, Tamus 
communis, Arum italicum, Orchis purpurea. Questo bosco 
è indicato nel Catasto Pontificio, mappa di Caminate del 
1818, come “bosco forte alto fusto”.

1. Bosco ripariale a Salice bianco integro, Metauro nel tratto della Palazzina (Sant’Ippolito), giugno 2011 (foto L. Poggiani)
2. Roverella a “le Portelle” lungo il Vallato del Porto, giugno 2009 (foto L. Poggiani). Misura a petto d’uomo m 3,70 di circonferenza
3. La Roverella detta Cerquabella al Ponte S. Michele lungo il Vallato del Porto, maggio 2016 (foto L. Poggiani). Ha dato il nome all’attiguo club e misura a petto 
d’uomo m 3,20 di circonferenza

1 2 3
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1. Pioppeta rada in via di disseccamento con colonizzazione di Arundo plinii e Spartium junceum, Metauro a Fano, aprile 2005 (foto E. Biondi)
2. Valloncello del Rio Gallera sulla riva destra del Metauro a 9,7 km dalla foce con querceto di Roverella, giugno 1986 (foto L. Poggiani)
3. Roverella al Vivaio Uguccioni lungo il Metauro a Fano, dicembre 1976 (foto L. Poggiani). Misura a petto d’uomo m 3,40 di circonferenza
4. Roverella con la neve presso Tre Ponti a Fano, gennaio 1979 (foto L. Poggiani)
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Topografia delle adiacenze di Fano in scala 1:27.000, 1851, in DE 
CUPPIS, 1866

Interessanti i toponimi “paduli” e “lagoni” (nel retrospiaggia), 
“Selva” (quella al servizio del ponte di legno sul Metauro), “Ponte 
antico” e traccia di strada da Fano verso Sud, alla base delle colline 
litoranee indicata con “G”, “Uscenti Rio” e traccia del “Vallato 
vecchio” (quello del Breccioli-Rainaldi del 1612). Non compare 
la linea ferroviaria Bologna-Ancona, terminata nel 1861 (la carta 
è stata disegnata nel 1851).

Bibliografia:
DE CUPPIS P., 1866 - Sulla fisica generale del bacino di Fano. Suppl. della Rivista 
delle Marche ed Umbria: 551-564 e 699-717.

“Carta dimostrativa della superficie di terreno allagata del basso 
Metauro negli anni 1896 e 1897”, di anonimo, realizzata su Carta 
I.G.M. F. 110 III N.O. - “S. Costanzo” rilevata nel 1894, scala 
1:25.000 (particolare). Le superfici allagate sono colorate in blu 

La carta mostra come ancora alla fine del XIX secolo il tratto 
di costa de “il Procovio”, “Procovio Primo” e i terreni limitrofi 
al corso del fiume risultassero periodicamente allagati. La 
situazione si modificò solo successivamente con la costruzione di 
argini e difese spondali avvenuta a partire dal 1911 e continuata 
sino al 1970 circa.

Carte a confronto
di Luciano Poggiani

Carta di De Cuppis del 1851 Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1894
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Carta I.G.M. F. 110 III N.O. - “S. Costanzo”, rilevamento del 1894 
con aggiornamento nel 1948, scala 1:25.000 (particolare)

La carta mostra gli argini costruiti lungo le rive del Metauro, le 
case di Metaurilia lungo il litorale in riva destra e presso Marotta 
prima (costruite dal 1934 al 1940) e il Fosso degli Uscenti del 
quale non risulta più traccia nel tratto del Campo d’Aviazione, 
quest’ultimo realizzato nel 1930-1940. A Nord compare la linea 
ferroviaria (attualmente dismessa) che univa Fano a Fermignano 
ed Urbino.

Ortofotocarta della Regione Marche F. 269 sez. 269130 - “Fano”, 
ripresa aerea del luglio 1984, scala 1:10.000 (particolare)

Si notano, da valle verso monte, una lunga scogliera foranea 
parallela alla riva marina per frenare l’erosione, la riduzione 
della fascia litoranea alla foce, un complesso residenziale e due 
camping lungo la spiaggia; in riva sinistra il depuratore degli 
scarichi fognari di Fano tra la linea ferroviaria e la SS 16 Adriatica, 
l’area occupata dallo Zuccherificio e dalla zona industriale, le 
vasche di decantazione dei fanghi derivati dalla lavorazione delle 
barbabietole, un frantoio, i laghi originati dall’escavazione della 
ghiaia e parte di un vivaio; il ponte dell’Autostrada A 14; in riva 
destra un frantoio ed altri laghi di escavazione.

Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1948 Ortofotocarta regionale del 1984
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1. Campo d’Aviazione di Fano. Carta I.G.M. F. 110 III N.O. del 
1894 (particolare). 
2. Il “Campo di Fortuna” nel 1930. Con tratto scuro (aggiunto 
nella carta I.G.M. F.110 III N.O. del 1894) è indicata la zona di 
sedime del Campo e con tratto più esterno chiaro “la zona di 
servitii Aeronautica”. 
3. Carta I.G.M. F. 110 III N.O. aggiornam. del 1948 (particolare). 
Non sono più visibili il Fosso degli Uscienti, alcune strade e case 
e la Chiesa di Madonna della Colonna, eliminati per allestire il 
Campo d’Aviazione dal 1930 al 1940. 
4. marzo 2012 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe). 
In questa foto aerea a Nord si vedono i caseggiati del Quartiere 
Vallato e i ruderi delle casermette del vecchio aeroporto, mentre 
a Sud le strutture del nuovo Aeroporto inaugurate nel 1995. Il 

tracciato del Fosso degli Uscienti nella sua parte scomparsa è 
indicato con una linea punteggiata azzurra e Via della Colonna 
con una linea punteggiata gialla. Sulla sinistra della foto spicca il 
terreno dopo l’aratura biancheggiante per l’abbondanza di ghiaia 
(terrazzo alluvionale T3), particolarità che nel passato ha dato il 
nome alla casa colonica “Ghiretto Piccolo” e dall’altra parte del 
Vallato del Porto, non rappresentata, alla casa “l’Inghiareta”. 
Nelle carte I.G.M. le prime tre strade poste all’angolo di 
N.E., parallele fra loro, rappresentano una persistenza della 
centuriazione romana (pag.77, fig.2) (nell’ordine Via del Ponte, 
Via del Fiume e Strada Comunale di Giannuccia - quest’ultima 
così nominata in una planimetria in scala 1:2000 del Campo 
d’Aviazione elaborata dal Comune di Fano)

Come è cambiato il Campo d’Aviazione
1 2
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Metauro a circa 1 km dalla foce. 
1. il fiume nel 1894, prima della costruzione degli argini avvenuta 
a partire dal 1911 - in azzurro le zone allagate negli anni 1896 e 
1897 (I.G.M. F. 110 III N.O. del 1894) (particolare). 
2. il fiume nel 1948, con la presenza degli argini e lungo la strada 
in riva destra le case della Tombaccia (I.G.M. F. 110 III N.O. del 
1948) (particolare). 
3. stesso tratto nel 1944, con l’alveo ancora ricco di ghiaia dalla 
caratteristica conformazione “a canali intrecciati” e i campi 
coltivati accanto agli argini (in MAZZANTI, 1995, particolare). 
4.  situazione nel maggio 2002: il fiume ha perso la sua ghiaia 
e in riva sinistra sono state costruite una zona industriale, uno 
zuccherificio e le vasche di decantazione dei suoi fanghi ed 
effettuati scavi per estrarre la ghiaia, poi trasformatisi in laghetti 
(da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe - Image NASA)

Bibliografia:
MAZZANTI G., 1995 - Dalle vie del cielo a quelle della città - Fano nella 
guerra 1939-45. Ed. Grapho 5, Fano: 306 pp.
 

Metauro da 4,5 a 5,5 km dalla foce. 
5. il fiume nel 1894, con in blu le zone allagate nel 1896 e 1897 
(I.G.M. F. 110 III N.O. del 1894) (particolare). 
6. il fiume nel 1948 (I.G.M. F. 110 III N.O. del 1948) (particolare). 
7. nel 1995 (I.G.M. F. 281 sez. IV ricogn. del 1995) (particolare). 
8. nel 2012 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe); con 
pallini rossi sono indicati i due ruderi di cui si parla a pag.106, 
quello posto più a Nord interpretabile come il “regolatore” del 
canale del Gabus, l’altro forse alla relativa chiusa. 
E’ visibile nelle carte 5 e 6, al centro in alto, il tratto iniziale del 
canale costruito dal Gabus dal 1722 al 1726, abbandonato poco 
dopo a seguito delle modifiche adottate dal Facci (pag.91): si 
presenta come un doppio argine su uno dei quali passa una 
strada. E’ anche segnata, accosto al canale, la scarpata che 
delimita il terrazzo alluvionale T3, più alto rispetto al vicino T4. 
A partire dal 1995 (carta I.G.M.) sono documentati la costruzione 
di un depuratore presso Gramaccia Nuova e di capannoni della 
zona industriale di Bellocchi, i quali hanno cancellato quasi del 
tutto il tracciato del canale del Gabus, tranne il suo argine destro

Come è cambiato il Metauro
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Amigdala del Paleolitico inferiore a Monte 
Giove

di Luciano De Sanctis

Il colle di M. Giove (m 220 s.l.m.) è l’ultimo rilievo in riva 
sinistra del fiume Metauro più prossimo al mare, dalla cui 
sommità si domina il tratto di pianura alluvionale sul quale 
sorge Fano (Fanum Fortunae). La cima del colle è sede di 
un Eremo di monaci camaldolesi la cui costruzione risale 
al sec. XVII. In riferimento al toponimo non esistono, 
a tutt’oggi, testimonianze archeologiche che possano 
avvalorare la tesi secondo la quale sulla sua sommità 
sorgesse in epoca romana un tempio dedicato a Giove. Il 
gruppo collinare ha restituito invece, oltre a rari e sporadici 
reperti di età neolitica, importanti testimonianze risalenti 
all’età del ferro: una tomba con vasi attici alla sommità 
della valletta del Petriccio nel versante sud-occidentale, 
datata al V sec. a.C., ed una piccola necropoli, forse dello 
stesso periodo, sul versante nord-orientale in località “Casa 
dello Spedale”.
A M. Giove è stato rinvenuto un interessante manufatto 
paleolitico, in un punto poco al di sotto della cima 
del colle all’altezza del bivio segnalato da una edicola 
sacra, dal quale si dipartono due strade che scendendo, 
conducono entrambe alla via Flaminia, in un terreno quasi 
pianeggiante subito a destra della strada per chi procede in 
direzione dell’Eremo (quota 120 m s.l.m.). 
Si tratta di una amigdala in selce bianco-grigia la cui 
superficie molto fresca con lievi tracce di incrostazioni 
calcaree, lascia presumere che fosse in giacitura primaria. E’ 
lunga mm 125, larga mm 78 e spessa mm 47. Lo strumento, 
ottenuto da un ciottolo fluviale, conserva presso il tallone 
basale, parte dell’originario cortice che si estende anche 
lateralmente. Il ritocco marginale bifacciale è limitato alla 
punta; l’apice è assottigliato mediante l’asportazione di 
piccole schegge laminari; verso il tallone la scheggiatura 
è più ampia e profonda causata forse dall’iniziale 
decorticamento; il contorno subtriangolare ed il profilo 
dei margini quasi rettilineo. Una faccia è regolarmente 
bombata mentre l’altra presenta il distacco di una grossa 
scheggia. 
Lo strumento risale al Paleolitico inferiore: per le 
caratteristiche tipologiche e tecniche è da attribuire 
all’Acheuleano. Il reperto è conservato nel Museo Civico di 
Fano, sez. Archeologica.
Le attuali conoscenze sul Paleolitico inferiore nelle Marche 
si limitano a registrare un numero veramente esiguo di 
rinvenimento isolato provenienti per lo più dalle ghiaie 
dei letti dei fiumi Cesano, Nevola, Misa, Esino, Chienti, dai 
dintorni di San Severino e Tolentino. Unico giacimento in 
posto al Monte Conero.

Per la valle del Metauro sono segnalati rinvenimenti di 
rari manufatti bifacciali e di schegge raccolti in posizione 
secondaria nel greto del fiume; da un terrazzo fluviale di 
un suo affluente di destra, il torrente Tarugo, nei pressi 
di Isola di Fano, proviene un piccolo bifacciale attribuito 
all’Acheuleano (LIPPARINI, 1935).
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Rinvenimenti di epoca preromana

Amigdala di Monte Giove (da: DE SANCTIS, 1998)
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1. Veduta da Monte Giove verso Fano, con al centro il piccolo pianoro luogo del rinvenimento dell’amigdala del Paleolitico inferiore, febbraio 1999 (foto L. 
Poggiani)
2. Raschiatoio di Ponte Murello di Fano, fotografato dalle due facce e di taglio, attribuibile al Paleolitico superiore (foto L. Poggiani)
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Raschiatoio del Paleolitico superiore a 
Ponte Murello di Fano

di Luciano Poggiani

Lo strumento litico, un raschiatoio, è stato rinvenuto nel 
1980 circa a Ponte Murello di Fano in Via Adda n.8, a 5 m 
di profondità duranto lo scavo di un pozzo. Il sito si trova 
nella piana in riva sinistra del Metauro, a 51 m s.l.m. e a 
9,7 km dalla costa, con alluvioni terrazzate del Pleistocene 
superiore (terrazzo T3 o del “3° ordine”).
Il raschiatoio, ritrovato spezzato, è lungo 160 mm, largo 40 
mm e spesso 16 mm nel punto maggiore. E’ attribuibile al 
Paleolitico superiore. 

Insediamento del Neo-Eneolitico al Campo 
d’Aviazione di Fano

di Luciano De Sanctis

All’interno del Campo d’Aviazione di Fano è segnalata la 
presenza di fondi di capanne evidenziate da macchie di 
terreno scuro. 
La ricerca di superficie ha consentito il recupero di 
frammenti ceramici e di manufatti litici. Particolarmente 
interessante risulta un frammento di ceramica, forse un 
bordo di scodella, recante una decorazione costituita da 
punti impressi disposti a formare un triangolo. Per quanto 
riguarda i manufatti in selce scheggiata figurano alcune 
cuspidi di frecce, coltelli, nuclei e un piccolo strumento 
geometrico probabile elemento di falcetto. Vi sono poi, in 
pietra levigata, parte di un’ascia e un levigatoio; in ossidiana 
alcune lamette. Il complesso dei reperti permette di datare 
l’insediamento al Neo-Eneolitico.
 

Bibliografia:
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1. Campo d’Aviazione di Fano: industria litica e in alto a sinistra frammento di ceramica (da: DE SANCTIS, 1967)
2. Bassa Valle del Metauro, con percorsi interregionali e locali e insediamenti preistorici e protostorici. L’insediamento alla foce del T. Arzilla è indicato con un 
asterisco e un triangolo, quello del Campo d’Aviazione con un quadrato e quello di Chiaruccia con un cerchio (da: DE SANCTIS, 2004)
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insediamento dell’Età del Bronzo in 
località Chiaruccia

di Luciano Poggiani

La costruzione di nuove strade e capannoni nella zona 
industriale di Bellocchi di Fano, in località Chiaruccia - Via 
Toniolo, nella piana alluvionale in riva sinistra del Metauro 
a 25 m s.l.m., ha portato alla luce consistenti tracce di 
un insediamento ampio circa 2 ha riferibile ad una fase 
avanzata del Bronzo Medio e al Bronzo Recente (all’incirca 
1500-1200 a.C.). 
Il sito è attualmente a 4,7 km dal mare e a 900 m dall’argine 
artificiale del Metauro, sul terrazzo alluvionale T3 del 
Pleistocene superiore, a 550 m dalla scarpata che delimita 
il terrazzo più basso T4 dell’Olocene (1). 
Prima che la Soprintendenza Archeologica delle Marche 
fosse stata avvertita nel dicembre 1980, vennero scaricati 
ai bordi di alcune cave allagate in disuso, situate nei 
pressi, numerosi cumuli di terra provenienti dalla zona 
industriale nella quale procedevano gli scavi. Il materiale 
fotografato nel presente libro (frammenti di ceramica, 
ossa di mammiferi, conchiglie, una fusarola e una rotellina 
d’osso), recuperato dall’autore nel 1980-1981 nei cumuli 
di terra di cui sopra, è stato consegnato al Museo Civico 
di Fano. Gli scavi (1981-1982 e 2006-2007), condotti 
dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche, hanno 
consentito il recupero di una quantità di frammenti 
ceramici recanti la tipica decorazione incisa riferibili alle 
facies appenninica (Bronzo Medio) e subappenninica 
(Bronzo Recente), nonché pochi oggetti in osso e ancor 
meno in bronzo. La ceramica d’impasto grossolano era 
impiegata per forme chiuse quali vasi/contenitori per la 
conservazione, preparazione e cottura del cibo, mentre 
quella d’impasto medio-fine e fine per forme aperte, 
normalmente dette “da mensa”. Quest’ultima ceramica 
ha una superficie generalmente lisciata e un colore dal 
bruno al grigio-nerastro. Talvolta si conservano tracce di 
lucidatura e, in qualche frammento decorato, le incisioni 
risultano riempite da una pasta biancastra (BALDELLI et 
al., 2014). L’insediamento è situato in un sito di rilevanza 
strategico-territoriale quale nodo di facili comunicazioni, 
oltre che con la costa e lungo il fiume, anche con l’opposto 
versante collinare (BALDELLI et al., 2014, DE SANCTIS, 
2004).

Resti di animali
Nei cumuli di terra provenienti dall’insediamento sono 
stati recuperati molti resti di mammiferi (corna e ossa); 
alcuni di essi venivano utilizzati per realizzare strumenti, 
come conferma il ritrovamento di una zappetta in corno di 
cervo e i manici in osso di un punteruolo e di una lesina in 
bronzo. Oltre alle numerose ossa di bovidi non determinati 
(in PASQUINI, 2013 si accenna a ovicaprini, bovidi e Bos) 
e di maiale qualora allevato (Sus scrofa domesticus) oppure 
di Cinghiale (Sus scrofa), figurano quelle di Capriolo 
(Capreolus capreolus) e di Cervo (Cervus elaphus), più 
raramente di cane domestico qualora allevato (Canis lupus 
familiaris) oppure di Lupo (Canis lupus), di Lepre europea 

(Lepus europaeus), di Tasso (Meles meles) e di Arvicola 
acquatica (Arvicola amphibius), quest’ultima non più 
rinvenuta nel bacino del Metauro in base agli studi sinora 
effettuati. Le numerose conchiglie rinvenute appartengono 
a molluschi ancora viventi nelle acque marine fanesi, tutti 
comuni tranne Glycymeris insubrica. Erano raccolti non 
solo per l’alimentazione, ma anche per realizzare oggetti 
d’uso e monili (molte Glycymeris insubrica, un’Ostrea edulis, 
un Cardium sp. e una Monodonta sp. risultano forate). 
Gasteropodi: Aporrhais pespelecani (1 esempl.), Bolinus 
brandaris (1 esempl.), Hexaplex trunculus (1 esempl.), 
Monodonta sp. (1 esempl., forato), Natica stercusmuscarum 
(1 esempl.), Ocenebra erinaceus (1 esempl.), Muricidae non 
determinati (16 esempl.). Bivalvi: Cardium sp. (1 valva, 
forata), Chamelea gallina (7 valve), Flexopecten glaber 
proteus (3 valve), Glycymeris insubrica (158 valve, di cui 
116 forate in corrispondenza dell’umbone, alcune ancora 
impilate in ordine dalle più grandi alle più piccole), Ostrea 
edulis (12 valve, di cui una forata), Pecten jacobaeus (2 
valve piatte). 

Situazione attuale del sito
L’intera area è oggi urbanizzata e in superficie non compare 
alcuna traccia dell’insediamento. Le due principali aree 
vincolate, sfuggite all’iniziale distruzione e preservate 
dall’edificazione, restano comunque disponibili per una 
futura ulteriore esplorazione archeologica.

1. Carta I.G.M. 1:25.000, 110 III N.O. del 1948 (particolare). Insediamento 
dell’Età del Bronzo di Chiaruccia (cerchio rosso)
2. Ortofotocarte della Regione Marche in scala 1:10.000, F. 269 sez. 269130 e F. 
281 sez. 281010, ripresa aerea del luglio 1984 (particolare). Una macchia gialla 
indica l’insediamento nel 1984, in piena zona industriale, e una macchia rossa la 
Casa Urbani (che compare anche nell’I.G.M.) al margine del terrazzo T3
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1. Terreno scuro nella scarpata di Via Toniolo entro la zona industriale di Bellocchi, che denota l’insediamento preistorico, dicembre 1980 (foto L. Poggiani)
2. Frammenti ceramici, ossa di mammiferi e conchiglie scaricati con la terra di scavo nei paraggi, marzo 1981 (foto L. Poggiani)
3. Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, visione verso Sud degli scavi della Soprintendenza, 1981 (Archivio Soprintendenza Archeologica Marche, foto 
inv. n.111678)
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Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia:
1. Pugnaletto in bronzo (a sinistra), lesina in osso con decorazione a cerchielli (al centro in alto), rotellina in osso (al centro in basso) e zappetta in corno di cervo (a 
destra), Museo Civico di Fano (da: DE SANCTIS, 1998)
2. Frammenti di vasellame con decorazione incisa di facies appenninica, dicembre 1980 (da: Pesaro e Urbino, n.3, 1981, foto L. Poggiani)
3. Anse di ciottole a facies subappenninica (dis. L. De Sanctis)
4. Ciottola carenata con ansa a nastro e appendice a cilindretto, Museo Civico di Fano (da: DE SANCTIS, 1998)
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Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, reperti 1980-1981 in terra di riporto (foto L. Poggiani):
1. Frammento di ciotola con decorazione incisa
2. Frammenti di 3-6 cm con decorazioni incise
3. Frammento di ciotola carenata con decorazione incisa
4. Ansa forata
5. Anse con apici più o meno dilatati
6. Frammenti di vasi con decorazioni incise
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Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, reperti 1980-1981 in terra di riporto (foto L. Poggiani):
1. Ansa triangolare di ciotola
2. Anse, quelle in basso nella foto del tipo a nastro
3. Ansa a nastro alta 8 cm, con appendice a cilindretto
4. Ansa a nastro di un grosso vaso
5. Grande recipiente dalle pareti spesse 1,3 cm e con presa rettangolare
6. In alto nella foto frammento di vaso con bugne mamillari (7 cm, spessore 1 cm); in basso frammento di vaso con incisioni nel bordo (3,5 cm, spessore 1 cm)
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Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, reperti 1980-1981 in terra di riporto (foto L. Poggiani):
1. A partire da in alto e da sinistra a destra nella foto: manico in osso di strumento in bronzo con la parte sporgente mancante e frammento di ciotola con fondo ad 
omphalos; in basso altro frammento di ciotola con fondo ad omphalos e piccolo contenitore di ceramica
2. A partire da in alto e da sinistra a destra nella foto: due valve di Glycymeris insubrica, Ocenebra erinaceus, Aporrhais pespelecani; in basso fusarola in terracotta, 
valva di Glycymeris insubrica, valva di Ostrea edulis

3. 1,4,5,6,8 - ceramica a facies subappenninica. 2 - rotella d’osso. 3 - lesina d’osso. 7 - becco ansa. 16 - ceramica a facies appenninica (da: RADMILLI, 1975)
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Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, reperti 1980-1981 in terra di riporto (foto L. Poggiani):
1. Da sinistra due palchi di Capreolus capreolus, tre astucci cornei di bovidi e ramificazione di palco di Cervus elaphus
2. Mascelle e denti di Sus scrofa domesticus o di Sus scrofa
3. Mandibola di Lepus europaeus 

Insediamento dell’Età del Bronzo di Chiaruccia, reperti 1980-1981 in terra di riporto (foto L. Poggiani):
1. Glycymeris insubrica di 39 mm, con un foro nella zona dell’umbone
2. Glycymeris insubrica di 41 mm, pure forata
3. Ostrea edulis di 64 mm (interno della valva destra, quella piatta)
4. Pecten jacobaeus di 59 mm (esterno della valva sinistra, quella piatta)
5. Chamelea gallina di 35 mm.  
6. Bolinus brandaris di 47 mm, con l’ultimo giro frantumato
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Altre testimonianze nel territorio fanese, dal Neolitico all’Età del Ferro

Nei dintorni di Fano sono stati rinvenuti nel tempo altri insediamenti, tombe ed oggetti isolati, ad alcuni dei quali si accenna 
brevemente.
San Biagio, collina litoranea a N.O. di Fano con frequentazione nel Neolitico e sino all’Età del Bronzo, con fondi di capanna, frammenti 
di ceramica, un’ascia-martello in pietra e un’ascia bronzea (BALDELLI, 2002).
Monte Giove, collina di 220 m s.l.m. con frequentazione nel Neo-Eneolitico e una necropoli e insediamento piceni (Età del Ferro) 
(BALDELLI, 1992).
Foce del T. Arzilla (loc. La Fornace), con frequentazione e tracce di strutture abitative dall’Eneolitico, al Bronzo recente e finale e alla 
prima Età del Ferro (DE SANCTIS, 1966, DE SANCTIS, 1988, BALDELLI, 1992). Secondo De Sanctis (2004) Questo insediamento, 
posto come quello di Chiaruccia presso un guado fluviale, è situato assieme a quello Neo-Eneolitico al Campo d’Aviazione di Fano in 
corrispondenza di un percorso a livello interregionale lungo la costa adriatica (carta pag.67). 
Via della Colonna (strada oggi non più presente) nel Campo d’Aviazione, una tomba picena del VI sec. a.C. (Età del Ferro) trovata 
nel 1922, con oggetti in bronzo e un pugnale in ferro (BALDELLI, 1992). 

Note:
1 - In BALDELLI et al., 2014 si accenna ad un ciglio scosceso posto a poche decine di metri dal sito, delimitandolo verso Sud, alto circa 2-3 m. Una scarpata in questo 
punto, con due tratti ad angolo retto di circa 150 m ciascuno, è segnata nelle carte I.G.M. 1:25.000, 110 III N.O. del 1894 e del 1948 (pag.68).
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Il territorio fanese nell’Età del Ferro. 1 - Necropoli di 
Novilara. 2 - Spada da Osteria del Fosso. 3 - Tomba 
di Roncosambaccio. 4 - Abitato di Monte Giove. 5 
- Tomba di Casa dello Spedale. 6 - Tomba di Monte 
Giove - strada del Giardino. 7 - Tomba di Falcineto. 
8 - Tomba di via della Colonna. 9 - Necropoli di San 
Costanzo. 10 - Abitato di San Costanzo. 11 - Punta di 
Giavellotto dal Carmine (da: BALDELLI, 1992)
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La centurazione romana nel territorio fanese della bassa 
vallata metaurense è stata riconosciuta nel 1942 dal fanese 
ing. Cesare Selvelli che la ricostruisce con 75 centurie 
raggruppate in 3 saltus di 5 centurie per lato, interessando 
a sud-ovest anche il territorio oltre l’odierno confine 
comunale segnato dal fosso di Rio Secco. 
Gli studi successivi, tra i quali quelli del prof. Nereo 
Alfieri prima e del prof. Mario Luni poi, individuano la 
centuriazione in 48 centurie raggruppate in 3 saltus di 4 
centurie per lato fino al Rio Secco, non escludendo che 
anche l’area oltre il fosso possa essere stata centuriata. 
In seguito il prof. Pier Luigi Dall’Aglio e la dott. Nicoletta 
Vullo hanno evidenziato all’interno di alcune centurie le 
tracce di ulteriori suddivisioni delle stesse.

La presente ricerca volta all’individuazione delle superstiti 
tracce della centuriazione nel territorio comunale di Fano, 
è stata condotta con il metodo della “griglia” sovrapposta 
sia alle tavolette I.G.M. che al rilievo aerofotogrammetrico, 
con la comparazione delle stesse tavolette I.G.M. del 
1894 e del 1948, con la lettura della fotografia aerea e 
infine con la verifica e trasposizione delle persistenze 
individuate (limites e limites intercisivi) sulla tavola del 
rilievo aerofotogrammmetrico, del dicembre 1996, in scala 
1:25.000. 
L’analisi mediante il rilevo aerofotogrammetrico dello stato 
attuale dei luoghi ha evidenziato come molte tracce delle 
centuriazioni ancora presenti nelle tavolette I.G.M., sono 
state nel frattempo cancellate.
L’ampia vallata metaurense in territorio di Fano, compresa 
tra la strada consolare Flaminia e il fiume, in epoca romana, 
al tempo di Ottaviano Augusto, è stata oggetto da parte dello 
Stato di una importante operazione di trasformazione del 
territorio a scopo agricolo, territorio che poi fu distribuito 
ai coloni. 
Tale operazione, denominata “centuriazione”, avviene - 
come è noto - con la suddivisione del territorio per mezzo 
di due sistemi di strade parallele, l’uno ortogonale all’altro, 
che crea una rigida rete di comunicazione, consente il 
controllo catastale dei terreni e dà una interpretazione 
geometrica dello spazio secondo le coordinate ortogonali. 
Ognuno dei quadrati che costituiscono la centuriazione 
rappresenta una centuria di circa 710 metri di lato, che, a 
sua volta, è divisa da un reticolo viario in parcelle di due 
iugeri ciascuna, cioè un appezzamento di terreno di circa 
5000 metri quadrati, denominato heredi, che rappresenta 
la centesima parte della centuria stessa. 
Gli appezzamenti assegnati ai coloni erano di varia 
estensione. A Fano la centuriazione della vallata avviene 
organicamente all’assetto urbano della città, il suo 
tracciato non è secondo l’orientamento astronomico, ma 
è determinato dalle condizioni del luogo (loci naturam o 
secundum naturam), cioè dall’andamento della linea di 
spiaggia e da quello della vallata. 

La centuriazione viene tracciata dai gromatici per limites 
(strade o linee di confine). 
Sono limites maritimi quelli diretti verso il mare mentre 
quelli che li intersecano ortogonalmente sono i limites 
montani. Erano limites quintarii quelli che definivano il 
gruppo di cinque centurie per lato, denominato saltus.
Ciò non corrispondeva ad una regola rigida e difatti 
Varrone, nel De re rustica, indica il saltus nel gruppo di 
quattro centurie per lato, come avviene a Fano.
Nella ricostruzione del reticolo centuriale di Fano il prof. 
Alfieri (1976) individua allineamenti paralleli distanti tra 
loro 705 m.

Le Persistenze centuriali a Fano

Limites
Il rettifilo della Via Flaminia da Forcole al centro della città, 
attraverso la porta urbana detta “Arco di Augusto”, risulta 
essere la persistenza più importante dell’asse generatore 
deIla centuriazione dell’agro della città stessa. 
A questo asse che risulta essere il limes maritimus I si 
attesta il gruppo di quattro centurie per lato del primo 
saltus, mentre le centurie costituenti gli altri due saltus 
slittano di una centuria spostandosi verso il Metauro.
Nel primo saltus le persistenze riferite agli altri limites 
maritimi si individuano sia nel tratto stradale costituito da 
Via Gabrielli e Via Mameli che da quelle di Via S. Lazzaro 
e infine da quelle di Via Mattei, già Via Madonna Ponte. 
Ortogonali alle tracce di questi limites, sempre nel primo 
saltus, abbiamo quelle del limes montanus rappresentate da 
Via Giuglini e Via del Ponte, e del limes di Via della Croce 
nella zona della Colonna, quest’ultimo risulta notevolmente 
ridotto in seguito alla realizzazione pre-bellica del campo 
di aviazione. Precedentemente la persistenza arrivava 
ad intersecare Via Madonna Ponte. Nel secondo saltus 
le persistenze dei limites maritimi coincidono con un 
tratto del Fosso degli Uscenti, certamente oggetto di una 
sistemazione idraulica dal momento che la centuriazione 
è un sistema non solo stradale ma anche idrografico, 
e coincidono nella frazione di Bellocchi nel tratto 
corrispondente alla VIl Strada e alla IX Strada che poi 
prosegue anche nel terzo saltus lungo la strada provinciale 
per Cerbara e costituisce col suo rettifilo di circa 3,5 km la 
più consistente persistenza del reticolo centuriale. 
Ortogonalmente a questi assi abbiamo la persistenza dei 
due limites montani, quello individuabile nella strada 
Comunale Astienti Antica, che si stacca dalla Flaminia 
all’altezza della Casa Cantoniera e interseca il Fosso degli 
Uscenti e quello del rettifilo che funge da asse generatore 
della frazione di Bellocchi identificabile nella I Strada fino 
al punto dove interseca il limes maritimus della VIl Strada 
sopraccitata per poi proseguire con I’VlII Strada verso il 
Vallato del Porto.

Persistenze di centuriazione romana
di Virginio Fiocco
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La centuriazione nel territorio di Fanum Fortunae. Con linee piene spesse i tratti conservati del cardine e del decumano massimo, con linee piene sottili i tratti 
conservati dei cardini e dei decumani, con linee tratteggiate i tratti ricostruiti (da: VULLO, 1992, riportata rielaborata in DE SANCTIS, 1998)

Fig. 1 - Limites intercisivi a Bellocchi (elaboraz. V. Fiocco)
Fig. 2 - Limites intercisivi Strada di Mezzo (da Fano verso Bellocchi) e Via del Fiume (da Fano verso il Metauro). Il tratteggio in rosso individua la maglia centuriale, 
in giallo i “limites intercisivi” (elaboraz. V. Fiocco)

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3 - Limes intercisivus a Bellocchi (elaboraz. V. Fiocco)
Fig. 4 - Limes intercisivus a Falcineto. Il tratteggio in rosso individua la maglia centuriale, in giallo i “limites intercisivi” (elaboraz. V. Fiocco)

Fig. 3

Fig. 4
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Nel terzo saltus le persistenze sono più deboli, ma senz’altro, 
pur nella discontinuità del tracciato, un tratto della Strada 
Comunale di Falcineto Basso e un tratto della Strada 
Comunale della Croce Levata rappresentano le superstiti 
tracce del limes maritimus III.
La persistenza del limes maritimus IV è rappresentata dal 
rettifilo di circa 3,5 Km già individuato nel secondo saltus, 
qui nel terzo saltus è identificabile nella IX Strada e ancora 
più, a Sud-Ovest verso il fosso di Rio Secco, nella strada 
provinciale n.92 di Cerbara. 
Nella parte opposta, in direzione Nord-Est, questo limes, 
come già detto nella descrizione delle persistenze del primo 
saltus, è identificabile con Via Mattei.
Il fosso Rio Secco, che delimita il confine comunale, 
verosimilmente rappresenta il rivus o fossa finalis dei tre 
gruppi di centurie. Più a monte, nel territorio comunale 
di Cartoceto, la valle si restringe a cuneo tra le pendici 
collinari e l’angolatura che assume il Metauro, e diventa più 
difficile l’individuazione delle tracce centuriali.

Limites intercisivi
Gli assi sopra descritti consentono la ricostruzione di quella 
che doveva essere la struttura centuriale e l’individuazione 
delle centurie all’interno delle quali è possibile trovare le 
persistenze di allineamenti denominati limites intercisivi, 
che cadevano in corrispondenza di 1/4, 1/2 o 1/3 di 
centuria.
Nel primo saltus le due strade segnate rispettivamente a 
metà dei limites maritimi I e Il e dei limites montani I e II 
sono le testimonianze più significative dei limites intercisivi 
che dimezzano le centurie. Tali strade corrispondono 
la prima a Via IV Novembre che prosegue con la Strada 
Comunale di Mezzo di Rosciano, mentre l’altra a Via 
Metauro per un tratto e a Via del Fiume per il tratto 
successivo. E’ significativo che tutta la strada per Rosciano, 
compresa Via IV Novembre, è popolarmente detta “Strada 
di Mezzo”.
Nel secondo saltus quali persistenze dei limites intercisivi 
maritimi risulta a 1/4 di lato di centuria la X Strada della 
frazione di Bellocchi. 
Quali persistenze di limites intercisivi montani di 1/4 di 
centuria abbiamo la persistenza di Via Baretti, mentre 
poco resta della persistenza della Strada Comunale Tomba 
Crinaccia che dall’incrocio con la VIl Strada proseguiva 
verso il Vallato del Porto in quanto per la parte maggiore 
del suo sviluppo è stata sostituita dalla nuova strada di 
piano della lottizzazione industriale (Via Meda).
Nel terzo saltus le persistenze riguardano i limites intercisivi 
montani in corrispondenza di 1/2 per la Strada Comunale 
di Falcineto e di 1/3 per la Strada comunale della Chiusa. 
Anche il fosso della Carrara in prossimità della IX Strada 
si trova a 1/3 di centuria; prima della sua deviazione per 
la realizzazione dello svincolo stradale tra la Superstrada e 
la zona industriale, esso piegava a 90° e correva per 450 m 
circa di fianco al limes maritimus IV (la strada provinciale 
per Cerbara).
Nella zona di Bellocchi la via X strada e Via Meda 
rappresentano le persistenze di limites intercisivi che 

dividono le centurie a 1/4 (fig. 1). 
Le due strade in fig. 2 rappresentano la persistenza dei 
limites intercisivi che dimezzano le centurie. 
Una di esse, quella per Rosciano, conserva tuttora il 
toponimo di “Strada di Mezzo”, mentre l’altra è l’attuale Via 
del Fiume, già detta Via degli Uscienti.
Nella zona di Rosciano, via Baretti rappresenta la 
persistenza di un limes intercisivus che divide la centuria 
a 1/4 (fig. 3). 
Nella zona di Falcineto di Fano (fig. 4) la Strada Comunale 
omonima rappresenta un limes intercisivus a metà centuria, 
mentre la Strada Comunale della Chiusa rappresenta un 
limes intercisivus a un terzo di centuria.
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I mulini idraulici alimentati dall’acqua del Metauro nel 
territorio di Fano sono citati a partire dal 1215. Oggi sono 
tutti scomparsi, per ultimi quelli costruiti in città. 

IL “VALLATO VECCHIO” E I MULINI FUORI 
CITTÀ

Il “Vallato vecchio”
E’ rappresentato per intero in un mappa non datata 
anteriore al 1612 (1) lungo la riva sinistra del Metauro, da 
dove prendeva l’acqua (nella zona delle attuali “le Portelle”) 
per portarla ai mulini dalla Torre e di Sotto, con una 
lunghezza approssimativa di 6-7 km. Non vi sono riscontri 
sul campo del suo effettivo percorso.
In un documento del 1° ottobre 1568 (2), a proposito di una 
divisione di beni, viene citato il vallato dei Molini “chiamati 
del Metauro” nel tratto del fondo della “Ramacina” nella 
corte di Fano, dove si trova un ponticello nella via per la 
quale si passa il fiume per andare alla Cerasa. Si fa anche 
notare che in questo punto il Metauro a poco a poco ha 
portato via il terreno vicino alla riva (anche BOIANI 
TOMBARI, 2010, pag.143).
In una mappa del 1591 (3) (pag.82) è visibile la “chiusa” sul 
Metauro e due canali indicati come “valato vechio”, il più 
lungo dei quali (raffigurato al contrario dell’altro senza il 
segno dell’acqua che scorre) inizia poco più a monte con 
una chiusa in progetto e una “traforata”, nel punto dove 
oggi si trovano “le Portelle”. E’ pure indicata la scarpata 
dell’antica ansa abbandonata del Metauro con la scritta 
“greppa del Torno” (“torno” per la sua forma, dal quale 
hanno preso il nome varie case della pianura circostante). 
Anche in una mappa non datata e derivata da quella del 
1591 (4), è riportata l’antica ansa abbandonata del Torno 
(colorata in marrone). 
L’ansa ci permette di posizionare in queste due mappe 
l’inizio del “Vallato Vecchio” nel tratto delle attuali “le 
Portelle”. 
Nella mappa non datata anteriore al 1612 (1). compare 
il termine “Saracinesca [parte mobile di una paratoia]” 
nello stesso punto della “Traforata” della mappa del 1591 
(le attuali “le Portelle”). Non vi è raffigurata una chiusa 
come nella mappa del 1591, né in corrispondenza della 
saracinesca né in punti vicini.
Un documento del 7 maggio 1611 (5) riferisce che per 
il progetto di portar l’acqua a Porta Maggiore per farvi i 
molini (poi realizzato nel 1612), partendo da “sotto il torno 
al ponticello che passa sopra li valati che conduce laqua 
alli molini del metaro” e da lì al mare davanti la Rocca 
Malatestiana (“alla palata della roccha”) sono state misurate 
in canne di piedi dodici 2.049 canne (fatte corrispondere a 
2.458,8 canne di piedi dieci). 

In un’altra misurazione effettuata l’11 maggio 1611 (5) 
sono risultate 2.468 canne di piedi dieci a partire da una 
“saracinesca” situata poco più a monte (6).

I mulini fuori città 
Di un molino che l’Abbazia di S. Paterniano possedeva 
sopra il Fiume Metauro si ha notizia nel 1215 (AMIANI, 
1751, vol.I, pag.179). 
Un “Molino del Metauro” o genericamente i “mulini del 
Metauro” compaiono in documenti a partire dal 1357 
(7). Dal 1409 al 1708 vengono citati col loro nome cinque 
mulini, distinguendoli in “molini di sopra” (Molino dalla 
Torre, Molino di Mezzo e Molino Mancino) e in “molini di 
sotto” (Molino di Sotto e dell’Ingualchiera). Di tutti questi, 
solo del Molino dalla Torre e del Molino di Sotto esistono 
mappe della fine del ‘500-inizio del ‘600 (1, 3, 8) che ci 
permettono di formulare ipotesi sulla loro ubicazione. 
In una mappa non datata anteriore al 1612 (1) (pag.85) 
una strada che parte da Fano arriva al Mulino dalla Torre 
e un’altra al Mulino di Sotto, disegnati vicini al fiume. 
Tali strade sono ancora riconoscibili nella Carta I.G.M. 
110 III N.O. rilevata nel 1894: partono entrambe da Casa 
Castracane (poi gruppo di case “la Colonna”) e giungono 
una a Molinaccio Secondo (forse il Mulino dalla Torre) e 
l’altra a C. Galantara (forse il Mulino di Sotto era nei pressi).

Molino dell’Abbazia di S. Paterniano
Non se ne conosce l’ubicazione; un edificio col toponimo 
“di S. Paterniano” compare nella mappa non datata 
anteriore al 1612 al margine della “greppa del Torno”. Ne 
parla Amiani (1751, vol.I, pag.179), riferendosi al 1215: 
“Molte dissenzioni passavano tra questo Pubblico [il 
Comune di Fano], e il Monastero di S. Paterniano, cui era 
stato negl’anni addietro proibito di servirsi di un Molino 
da grano posseduto da lungo tempo dall’Abbazia sopra il 
Fiume Metauro”. Nella “Vertenza tra il Comune di Fano e 
il Monastero di San Paterniano”, del ‘700 (9), l’Abbazia si 
dichiara d’accordo “…. di lasciarsi distruggere il proprio 
Molino da grano che haveva nel fiume Metauro come per 
Istromento pubblico rogato dell’anno 1265 adì 6 novembre 
per gli atti di Benvenuto di Pietro ….”.

I mulini idraulici e il Vallato del Porto
di Luciano Poggiani e Paolo Volpini
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1. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare) (1)
2. Mappa del 1591 raffigurata col Nord verso il basso, Maestro Piero da Sassoferrato (3). Sono indicati il “valato vechio” che inizia dalla “chiusa”, con accanto 
disegnato il progetto di un breve vallato con la scritta “valato novo sono canne 80 che voleva fare il Zanpino”. Al centro della mappa un altro tratto di “valato vechio” 
che inizia con una “traforata” e una nuova chiusa con la scritta: “Chiusa m. Piero dice che se deba far con li cavaleti con le fasine e bassa uno piede”   
3. Mappa anonima e non datata derivata da altra del 1591 (4), con il “Vallato vecchio” nel tratto iniziale in corrispondenza dell’antica ansa abbandonata del Torno
4. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare) (1). Vi compaiono il primo tratto del “Vallato vecchio”, dal quale parte presso la casa Amiani un 
nuovo vallato progettato per condurre l’acqua a Fano, una “Saracinesca”, e la casa “Di S. Paterniano” al margine della “greppa del Torno”    
5. Carta I.G.M. F. 110 III N.O. del 1894 (particolare), stessa zona della mappa 4, con l’ansa abbandonata del Torno
6. Carta I.G.M.1:25.000, 110 III N.O. del 1894 nella quale sono segnate in blu le zone allagate nel 1896 e 1897 (particolare). Le case Molinaccio Secondo e Galantara 
con le strade che giungono ad esse da Fano. Altre tre strade provenienti da Fano e poste più a N.E. rispecchiano la centuriazione romana. Pallino rosso: rudere 
descritto a pag.106

1

2
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5 6



84

“Molino del Metauro”
Non è rappresentato in alcuna mappa e non se ne può 
ipotizzare l’ubicazione neppure in maniera approssimativa. 
Potrebbe anche essere un mulino che poi è stato chiamato 
con altro nome. 
1357: “Ispesa fatta per Fruosino (depositario) nel mulino 
del Comune - maggio 1357 (….) Ad Andrea de Mustacio 
et a li compagni li quali lavoranno a la chiusa del molino 
del Metro per parte de pagamento de loro salaro de 
lopera data in lo detto lavorio adì XXV de giugno - libre 
L. (….) A Jachemolo di Rivenole et Muciole di Caratino 
et Patringnano da Levole de la Massara adì VIII de luglio 
lavoratori mesi per Masciole de Santi a condure la frascha 
ala chiusa la quale era di la dal Metro per uno dì a ragione 
di soldi XII el dì per uno - soldi XXXVI. (….) A Mastro 
Giovani da Bologna Maestro a la chiusa del mulino dal 
metro per parte de paghamento delle sue opere mese ala 
chiusa - soldi III denari doi - dì XXVI di luglio” (sono 
riportati diversi altri pagamenti per lavori eseguiti alla 
chiusa del mulino, riferiti probabilmente sempre a questo 
“Mulino del Metauro”) (7).
1358: si fa menzione di un “Molino del Metauro”, con 
chiusa e sciacquatoio (10).
1453: un “molino del Metro” è citato nel Codice 
Malatestiano del 1453 (11).
1455: “19 maggio 1455 (….) pacti et conventione (….) 
cum Baptisto de Francisco molinaro per dargli a cottimo 
i mulini di Sigismondo Pandolfo Malatesti, cioè quello del 
Metauro, da la Torre e quello da la Gualchiera et quello 
dal Casaro dentro da la terra .…” (12) (anche FALCIONI, 
1998, pag.255).

Molino di Caminate, Molino vecchio
Non se ne conosce l’esatta ubicazione.
1409-1410: spese fatte per il Molino di Caminate, fondo il 
Rio (Fosso delle Caminate) (13).
1461: tra le “Possessioni della Marca del ns.Signore 
(Sigismondo Pandolfo) cedute ai suoi creditori…” (c.5v) 
si parla di una possessione in la corte de Caminate 
comenzando dal Rio Cotanello et seguitando lato el 
Metaro per fino la via pubblica apresso il Mulino vecchio et 
la fornace del nostro Magnifico Signore seguitando poi lato 
la via che va verso Caminata per sino al rio che va a piè la 
selva de la Tore, seguitando diricto per lo dicto rio et la via 
pubblica che va verso Caminata per fino al rio Cotanello 
(14).
1461: docum. del 21 maggio, dove si cita il fondo del 
Molino Vecchio nella corte di Caminata (15) (anche 
BOIANI TOMBARI, 2010, pag.127). 
1472: docum. del 17 gennaio, dove per la vendita del fondo 
di Caminate si cita il Molino vecchio (16) (anche BOIANI 
TOMBARI, 2010, pagg. 131-132). 

Molino dalla Torre o della Torre
“Dalla torre” indica un mulino fortificato. 
Un “Molino da la torre” assieme a quello di Sotto e al loro 

canale di alimentazione, il “Vallato vecchio”, è raffigurato in 
alcune mappe della fine del ‘500-inizio del ‘600 (1, 3, 8) in 
riva sinistra del Metauro; oggi non è più presente.
La Carta I.G.M. F. 110 III N.O. rilevata nel 1894 e quella 
aggiornata nel 1948 riportano nella zona i due toponimi 
Molinaccio Primo (casa abbattuta alcuni anni fa) e 
Molinaccio Secondo (17) forse riferibili al Mulino dalla 
Torre: si tratta di due case coloniche poste in vicinanza tra 
loro, senza tracce dell’uso come mulini e già nell’ ‘800 prive 
del canale di alimentazione (pag.83). 
1409: un molino “de megio dalla Torre del metro” è citato in 
un documento tra i possedimenti dei Malatesti nella zona 
di Caminata (Caminate) (18) (anche BOIANI TOMBARI, 
2010, pag.123). 
1439: (riferibile con qualche dubbio al Molino dalla Torre) 
“Adì 2 aprile 1439 A Giovanne di Borghixelli Soprastante 
del Comuno, per spesa che lui ha fatto per più maestri et 
manegi fachini i quali sono messi ad acapare la preda [= 
pietra] de la torre che fo gitata in terra al molino vechio del 
Signore al metaro per comandamento del strenuo Scariotto 
comissaro come particolarmente appare in la bolletta” (19).
1455: vedi documento del 19 maggio 1455 riportato per il 
“Molino del Metauro” (12).
1493: 30 agosto 1493 Baldassarre di Ludovico Marcolini 
vende a Giovannibattista Simonardo pontiniero, Nicolò 
Bollioni e Battista Onofri i mulini a grano della Torre, della 
Gualchiera e del Cassero acquistati dalla Comunità di Fano 
dieci anni prima (20).
1566: in un inventario dei mulini del Metauro viene citato 
il Mulino della Torre (21).
1582: “27 aprile 1582 Federigo caradore et compagni scudi 
tre e bolognini trentasei sono per havere caregiato quatro 
miaia de pietra dalla fornace delli frati al molino dalla 
torre del Metaro. (....) 27 aprile 1582 Maestro Francesco 
marangone fiorini quatro sono per havere fatto l’infrascritte 
cose al molino della torre et a quello di sotto e prima per 
haver fatto tre assi grandi fodrati tutti doi al molino della 
torre e l’altro al molino de sotto ....” (22).
“17 maggio 1582 Messer Matimo boione scudi sei e 
bolognini dieci sono per mille e ottocente madoni ha dato 
per la fabbrica del molino del metaro della torre” (23).
1584: un inventario del 6 maggio 1584 (21) riferisce del 
suo stato di conservazione.
1595-1600: progetto per rendere sicuri i mulini dalla Torre 
e di Sotto, poi non realizzato (24) (DELI, 1989, pag.239). 
1596 e 1599: un inventario del 22 maggio 1596 (21) e un 
altro del 19 luglio 1599 (21) riferiscono del suo stato di 
conservazione; usa due macine “con acqua a sufficienza”.
1600: “1° di agosto 1600 pagati a Messer Gio. Battista 
Ciucci agrimensore per havere misurati il terreno de gli 
heredi di messer Berardo Buglioni e del ponte preso ed 
occupato per fare il Valletto sotto il mollino della Torre et 
reffare la strada per andare al mollino di sotto scudi 0:50” 
(25).
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1611: Il 24 luglio 1611 “cadde una pioggia dirottissima 
(….); si ruppero gli argini del Vallato; la Chiusa, che serviva 
per l’uso de’ Molini rovinò in sì fatto modo, che neppure vi 
rimasero le vestigia .…” (AMIANI, 1751, vol.II, pag.255). 
Questo evento danneggiò “i due malandati mulini della 
Torre e di Sotto che, irrecuperabili, furono venduti due 
anni dopo insieme con tutto il loro piccolo vallato” (DELI, 
1989, pag.241). 
1617, 1624 e 1625: tre inventari, del 7 giugno 1617, del 6 
maggio 1624 e del 28 giugno 1625 (21), riferiscono del suo 
deteriorato stato di conservazione.
1629: “18 gennaio 1629 A Tomasso di Vico Zoppo mezzo 
scudo per haver condotto con il biroccio le massaritie del 
molino della Torre del Comune in Arsenale” (26).
1634: (riferibile con qualche dubbio al Molino dalla Torre) 
“Adì 25 detto (giugno) 1634 ho pagato scudi quatro a 
Tomasso bonvino per avere fatto buttare giù et accatasato 
migliara diciasette di pietra rotta e ottocento matoni sani 
della torre del Molino del Metaro” (27).

Molino di Mezzo e Molino Mancino
I due mulini sono citati in inventari del 1566, 1584, 1596, 
1599, 1617 (solo il Mancino) e 1625 (21) tra i Mulini “di 
sopra” del Metauro. Non si conosce la loro ubicazione.

Molino di Sotto o dell’Uscio
Alcuni documenti, dal 1566 al 1617, citano questo mulino 
tra quelli “di sotto”. Era ubicato in riva sinistra del Metauro 
a valle del Mulino dalla Torre, alimentato dallo stesso 
canale e pure esso non più presente. Il mulino è raffigurato 
in alcune mappe della fine del ‘500-inizio del ‘600 (1, 3, 
8). Poteva forse essere ubicato nella zona poco a Sud di C. 
Galantara (attualmente vi si trova il lago di escavazione 
Solazzi).
1566: tra i mulini del Metauro viene citato il Molino 
dell’Uscio o di sotto (21).
1582: “27 aprile 1582 Maestro Francesco marangone fiorini 

quatro sono per havere fatto l’infrascritte cose al molino 
della Torre et a quello di sotto e prima per haver fatti tre 
assi grandi fodrati tutti doi al molino della torre e al’altro al 
molino de sotto ....” (22).
1584: un inventario del 6 maggio 1584 (21) riferisce del 
suo stato di conservazione.
1595-1600: progetto per rendere sicuri i mulini dalla Torre 
e di Sotto, poi non realizzato (24) (DELI, 1989, pag.239).
1596 e 1599: un inventario del 22 maggio 1596 (21) e un 
altro del 19 luglio 1599 (21) riferiscono del suo stato di 
conservazione; usa due macine “con acqua a sufficienza”.
1600: vedi nota spese del primo agosto 1600 riportata per 
il Mulino dalla Torre (25).
1611: vedi quanto riportato per il Mulino dalla Torre 
(DELI, 1989, pag.241).
1617: un inventario del 7 giugno 1617 (21) elenca le sue 
parti “deteriorate”.

Ingualchiera fuori città
Vari documenti dal 1409 al 1708 parlano di una Ingualchiera 
o Gualchiera o Gualtiera (28). Pur non dando notizie sulla 
sua precisa ubicazione, si desume che fosse alimentata dal 
Metauro. Tuttavia una casa con toponimo “Ingualchiera”, 
riportata Mappa della Colonna del Catasto Pontificio del 
1818 e nelle carte 1:25.000 I.G.M. 110 III N.O. del 1894 
e del 1948, è ubicata in vicinanza del Fosso degli Uscienti 
presso l’attuale abitato di Tre Ponti, per cui si potrebbe 
ipotizzare un’alimentazione legata a questo piccolo corso 
d’acqua. Già nell’ ‘800 era un edificio senza traccia del 
canale di alimentazione. 
1409: un Molino della “gualchiera” è citato in un documento 
tra i possedimenti dei Malatesti a Caminata (18) (anche 
BOIANI TOMBARI, 2010, pag.123). 
1409-1410: spese fatte al Mulino della gualchiera del 
Metauro (29).
1455: vedi documento del 19 maggio 1455 riportato per il 
“Molino del Metauro” (12).

1. Mappa del 1591 raffigurata col Nord verso il basso (particolare), Maestro Piero da Sassoferrato (3). Al centro il Molino da la Torre
2. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare) (1). Sono raffigurati il Molino della Torre (a sinistra) e il Molino di Sotto, alimentati dal “Vallato 
vecchio”. A ciascun mulino arriva una strada che parte da Fano. Dal “Vallato vecchio”, poco a monte del Mulino della Torre, parte un canale progettato per condurre 
l’acqua in città (nella stessa mappa, ma più a monte e qui non raffigurato, parte sempre dal “Vallato vecchio” in direzione di Fano un secondo canale in progetto) 

1 2
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1493: atto di vendita del 30 agosto 1493 (riportato per il Molino dalla Torre) (20).
1566: tra i mulini del Metauro viene citato il Molino dell’ingualchiera (21).
1584: un inventario del 6 maggio 1584 (21) riferisce del suo stato di conservazione.
1590: in un catasto del 1590 (Manoscritti Federici) risulta che gli eredi di Nicolò Galantara possiedono il fondo della 
Gualtiera, ovvero Uscenti presso la strada gli Uscenti - Ospedaletto. In un altro documento dei Manoscritti Federici si parla 
della Ingualchiera come il nome di una possessione e riferendosi al 1570 si cita un “fondo del Mulino dell’Ingualchiera”, 
senza però specificarne l’ubicazione (30). 
1596 e 1599: un inventario del 22 maggio 1596 (21) e un altro del 19 luglio 1599 (21) riferiscono del suo stato di 
conservazione.
1611: “22 detto (marzo) 1611: Alla signora Camilla et suoi figlioli et eredi del quondam Bernardino Boglioni per il prezzo 
di canne sesantacinque et palmi cinquantasei et oncie trenta del loro terreno vicino al Valato dei Molini del Metauro 
del Comune in fondo dell’ingualchiera, preso et occopato sulla strada et argini del mezzo Valato fatto in detto luogo 
Misurato et terminato da Maestro Gio: Battista Ciucci .…” (31). “Adì Primo Maggio 1611 A messer Gio batista Ciucci 
grossi sei per sua mercede di haver misurato il terreno preso dalli Heredi di Messer Bernardino Boglioni per il nuovo 
valato alli Molini del Metaro” (31).
1613: 1° aprile 1613 “la Gualchiera levata e portata alla città” (21). 

Abbreviazioni: S.A.S.Fa. = Sezione Archivio di Stato di Fano. A.S.C. = Archivio Storico Comunale. A.N. = Archivio Notarile. 

Note:
1 - Mappa anonima e non datata anteriore al 1612. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-4.
2 - S.A.S.Fa., A.N., not. Cornelio Zagarelli, Copie d’Archivio, cc.284r-290r (docum. del 1°-10-1568).
3- Mappa del Maestro Piero Gabriele da Sassoferrato del 9 febbraio 1591. Bibl. Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-3.
4 - Mappa anonima (catalogata come del XVIII sec.), derivata da altra del 1591. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-97.
5 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitani Mulini, carte varie (1572-1802), b.8 (docum. del 7-5-1611 e 11-5-1611).
6 - Calindri (1829) indica che a Fano era in uso per misurare i terreni la canna di 10 piedi, corrispondente a 4,80356 m. Anche Deli (1989) riporta per Fano nel ‘600 
la stessa misura, pur non citando la fonte del dato.
7- S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.11 (1357), cc.199r-200r.
8- Mappa anonima e non datata (catalogata come del XVIII sec.), derivata da altra del 1591. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-98.
9 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitani Mulini, Inventari Mulini (1550-1803), b.7.
10 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.17 (1358-1359), cc.100-103.
11 - S.A.S.Fa., A.S.C., Codici Malatestiani, vol.89 (1453), c.73.
12 - S.A.S.Fa., A.N., not. Gregorio Damiani, vol.A, cc.20v - 23v (atto del 19-5-1455).
13 - S.A.S.Fa., Codice Malatestiano, vol. 19 (1409-1410) cc. 216r - 219r.
14 - S.A.S.Fa., A.N., not. Pierantonio Damiani, vol. unico, cc. 2r-9v (1461).
15 - S.A.S.Fa., A.N., not. Pierantonio Damiani, vol. 1439-1461,cc.1-18v (docum. del 21-5-1461).
16 - S.A.S.Fa., A.S.C., Pergamene, Classe I, n.XXXVI e ivi, Registri, b.21, fasc.10 (docum. del 17-1-1472).
17 - “Molinaccio” indica che il mulino è in rovina o che nel luogo avvenne un fatto tragico.
18 - S.A.S.Fa., A.S.C., Codici Malatestiani, reg.19, c.217r (docum. del 1409).
19 - S.A.S.Fa., A.S.C., Referendaria, vol.5, c.97r (docum. del 2-4-1439).
20 - S.A.S.Fa., A.N., not. Pierdomenico Stati, vol.H (1493), c.192.
21 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitani Mulini, Inventari Mulini (1528-1665), b.1, inventari del 1566, 6-5-1584, 22-5-1596, 19-7-1599, 1-4-1613, 7-6-1617, 6-5-1624 e 
28-6-1625.
22 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.200, c.77 (docum. del 27-4-1582).
23 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.200, c.70 (docum. del 17-5-1582).
24 - S.A.S.Fa., A.S.C., Protocollo Cancellieri, vol.30, c.93v e c.187 (riferim. periodo 1595-1600).
25 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.217, c.152r (docum. dell’1-8-1600).
26 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.245, c.97v (docum. del 18-1-1629).
27 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.250, c.117v (docum. del 25-6-1634).
28 - La ingualchiera, o invalchiera o invalca o gualchiera o gualtiera, è un’industria tessile o conciaria o cartaria dove un follone (macchina a martelli) è azionato dalla 
forza idraulica.
29 - S.A.S.Fa., A.S.C., Codice Malatestiano, vol.19 (1409-1410), cc.216r - 219r.
30 - Biblioteca Federiciana di Fano, Manoscritti Federici, 151, c.8 e 152, cc.51-53 (riferim. al 1570 e al 1590).
31 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.227, c.136v. e 137r (docum. del 22-3 e 1-5-1611).



87

1. Mappa anonima e non datata derivata dall’altra del 1591, anch’essa con il Nord verso il basso (8). Sono raffigurati il Mulino di Sotto (quello posto sulla sinistra del 
disegno) e al centro il Mulino dalla Torre, serviti entrambi dal “Vallato vecchio”
2. Mappa del 1591 raffigurata col Nord verso il basso (particolare), Maestro Piero da Sassoferrato (3). E’ raffigurato il Molino de Sotto
3. Mappa della Colonna, Catasto Pontificio del 1818 (particolare). S.A.S.Fa., A.S.C. Case dell’Ingualchiera e Ingualchiera Orfanelle
4. Carta I.G.M. F. 110 III N.O. del 1894 (particolare). Vi sono riportati i toponimi Ingualchiera, C. Vallato Vecchio, Ospedaletto, C. Uscienti e Fosso degli Uscienti

3 4
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I MULINI IN CITTÀ ANTERIORI AL 1612

Anteriormente al 1612, anno in cui fu scavato il Canale 
Breccioli-Rainaldi per portare l’acqua del Metauro alla 
città ed iniziò la costruzione del Mulino presso Porta 
Maggiore (pag.98), esistevano a Fano già alcuni mulini, 
per i quali alcuni autori hanno ipotizzato una derivazione 
dal Metauro sin dall’epoca romana (SELVELLI, 1946; 
BONASERA, 1951). In DOLCI SANTIA’, 1983, pag.115 e 
DOLCI SANTIA’, 1992, pag.332, a proposito del sistema 
fognario romano tuttora esistente a Fano, si legge che il 
collettore massimo di Via Arco di Augusto nasce fuori 
della cinta murata romana, sotto il Ponte Storto del Vallato 
del Porto, e ciò “parrebbe confermare che già in antico 
esisteva un canale all’incirca nella posizione attuale”; una 
sua funzione era di lavare le fogne, essendo scarso il volume 
degli scarichi urbani. Falcioni (1997, pag.117), citando un 
documento del 1433-1438 (1) che nomina un “vallatum 
molendinorum” sia in direzione dell’arco d’Augusto sia 
verso il lato sud-orientale della cinta muraria presso il 
ponte di S. Leonardo, ritiene probabile che a servizio dei 
mulini urbani esistesse una qualche derivazione dell’acqua 
dal Metauro verso queste direzioni, opinione condivisa 
con Deli (1989, pag.238). In una carta del 1569 (Giulio 
Ballino, Pianta schematica di Fano) è riportato un “Canale 
d’acqua” allineato alla Via Flaminia, che giunge ad un 
edificio (identificabile come un mulino) raffigurato presso 
Porta Maggiore. Il canale in questione è riferibile ad una 
derivazione dal T. Arzilla. Inoltre è segnato un “Fiumiselo” 
presso Porta S. Leonardo che sembra immettersi nel fossato 
che cinge le mura. Questo “fiumiselo” è anche raffigurato 
in una carta del 1599 (Pietro Bertelli, Pianta prospettica 
di Fano, in PANICALI e BATTISTELLI, 1977) e in altre 
successive conservate presso la Biblioteca Federiciana di 
Fano; la sua orientazione può far ipotizzare che si tratti 
di un canale proveniente dal Metauro anteriore al Canale 
Breccioli-Rainaldi del 1612, di cui però non si hanno 
testimonianze storiche, oppure del Fosso degli Schiavoni 
(pag.89).  Due documenti della metà del ‘500 - inizio del 
‘600 testimoniano di progetti non realizzati per condurre 
l’acqua del Metauro (2, 3), dell’Arzilla e di “altri rivi” (4) alla 
città. Il 17 novembre 1552 risulta ad esempio un pagamento 
“.… per un grosso [moneta] de lonzo uno de salciccia et 
uno de pano (.…) a ser Girolamo Zagarello che ando con 
certi ingegneri et con crusca [soprannome di una persona] 
per livelare il piano per vedere de condure laqua del metaro 
alla città per fare macinare li molini de dentro .…” (2). 

Derivazione di acqua per i mulini in città 
dal T. Arzilla
L’Amiani (1751, vol.I, pag.179) riferisce che nel 1216 la 
Comunità fanese concesse al Monastero di S. Paterniano 
(5) di fabbricare nei suoi pressi un mulino “sopra la Strada 
Flaminia nel luogo detto allora la Croce di S. Paterniano”, 
servendosi dell’acqua del T. Arzilla, a condizione di “non 
recare alcun pregiudizio a’ Molini del Pubblico [ossia 
il Comune], che erano fuori di Città avanti (….) l’Arco 
d’Augusto …. [nel ‘200 detto Porta Major]”. 

La Porta Maggiore, tuttora presente, compare solo ai tempi 
dell’ampliamento della città del 1227. Ancora l’Amiani (1751, 
vol.I, pag.190) ricorda che nel 1227 “il nostro Pubblico” 
diede il permesso ai Canonici di costruire un mulino “…. 
nell’Alveo, che anticamente passando presso il Monte di S. 
Pietro scorreva vicino alla Strada Flamminia”, nel tratto 
“dal sito detto la Croce di S. Paterniano, fino alla Chiusa dé 
Molini della Comunità nell’Arzilla Vecchia”. Ricorda inoltre 
che “Pretese l’Abbazia d’essere stata danneggiata da’ Molini, 
che fecero nell’Arzilla i Canonici….” e che questo Molino 
della Canonica rovinò nel 1492. Inoltre (vol.I, pag.197), 
riferendosi al 1238, ribadisce che l’acqua dell’Arzilla serviva 
“…. pé Molino dé Canonici, della Badia di S. Paterniano, e 
del Pubblico ….”. In un atto notarile del 1435 si accenna ad 
un fosso antico (“foveum antiquum”) nel tratto di Flaminia 
poco a monte dell’attuale Ponte Storto (6). Sempre l’Amiani 
(1751, vol.II, pagg.67 e 69) cita nel 1490 il Molino dè 
Canonici presso la Strada Flaminia e ricorda che nel 1491 
“…. il Fiume Arzilla, il quale servito aveva per commodo 
de’ Molini de’ Canonici, e dell’altro della Città, aveva 
cagionato infiniti danni colle corrosioni appresso la Strada 
Flaminia, per dove scorreva in quel tempo”. 
Nello Statuto di Fano del 1508, lib.5, cap.155 (SONCINO, 
1568; BALDI, 1969, pag.540), si dispone che la terra 
estratta dal vallato dell’Arzilla per i lavori di pulitura nel 
tratto che va dai mulini del Comune che sono in città fino 
alla Porta Maggiore e da questa ai mulini detti dei Canonici 
non può essere mai buttata sulla strada; i mugnai dei 
mulini di S. Paterniano non possono buttare sulla strada 
pubblica la terra che tolgono dal vallato. In un documento 
del 1543 il Mulino dei Canonici viene definito “ruinato” 
(7). In un disegno del 1757 raffigurante il tratto di Flaminia 
dall’attuale Via XXVII Agosto al Ponte Storto, vengono 
indicate le “vestigia d’un antico Molino distrutto della R. 
Abbazia [quella di S. Martino]” (5, 8).

Acquedotto romano
Dalle colline di M. Giove-M. Castagneto questo acquedotto 
passava a fianco della Via Flaminia nel dirigersi verso la 
città, dove nel 1550 alimentava la “Fontana appresso la 
Porta Maggiore” (AMIANI, 1751, vol.II, pag.167; DE 
SANCTIS, 2006, pag.54), vicino all’Arco di Augusto. 
Nel 1757 si presentava come un condotto a fianco della 
strada sino alla “Fontana fuori Porta Maggiore”, posta 
all’incrocio con l’attuale Via Fanella, e il vicino edificio 
adibito a conceria e mulino da olio lungo la Flaminia. Nel 
primo tratto era sotterraneo, poi a partire dall’attuale Via 
Squarcia era strutturato come un piccolo condotto murato 
posto sopraterra accanto ad un fosso, entrambi distrutti 
all’inizio del ‘900 (8); dalla “Fontana fuori Porta Maggiore” 
alla città il condotto era sotterraneo, ma costruito in epoca 
rinascimentale (DE SANCTIS, 2006, pag.24). 
Pur seguendo lo stesso tracciato del canale proveniente 
dall’Arzilla varie volte nominato dall’Amiani, è assai dubbio 
che l’Acquedotto romano possa aver alimentato i mulini 
davanti l’Arco di Augusto nel ‘200-‘400.
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Fosso degli Schiavoni
Oggi non più presente, scorreva lungo le attuali Via 
Mameli, Via G. Gabrielli, Viale Vittorio Veneto e sino al 
mare (spiaggia Sassonia). 
Data la sua esiguità e la mancanza di documentazione 
prima del 1640 (9), è dubbio che possa aver alimentato dei 
mulini - vedi però i “Molini nuovi”.

I mulini in città 
Mulini pubblici non meglio specificati situati nel 1216 
avanti l’Arco d’Augusto e un “mulino della città” nel 1491, 
sono citati come già detto dall’Amiani. Un vallato presso 
“porta maiore” è citato in un documento del 19 agosto 
1444 (10) (anche VOLPE, 1989a, pag.150). Come “Molini 
di dentro” sono ricordati in documenti dal 1516 al 1551 
(11) e come “molini de dentro a porta magiore” in uno del 
17 febbraio 1551 (11) in rapporto a legnami per riparare il 
loro canale. Anche il 12 ottobre 1552 risulta una spesa per 
la riparazione del canale, da ripartirsi tra i due “molini de 
dentro” e il Molino della Rocca (12).
Col loro nome specifico risultato invece vari mulini sino 
ad inizio ‘600. 

Mulino del Cassero o dal Casaro 
(il cassero viene definito come la parte più alta di una 
fortificazione). Si fa menzione di questo mulino in un 
documento del 1358-1359 (13) citando le spese per il 
suo vallato e il suo arcovolto, in alcuni documenti dal 
1419 (“Cassero vecchio”) al 1453 (14), e in altri del 1445 
(“molino dal casaro” (15) (anche VOLPE, 1989a, pag.151), 
del 1455 (“…. dal Casaro dentro da la terra”) (16) (anche 
FALCIONI, 1998, pag.255) e in un’altro del 1493 (“…. 
del Cassero, acquistati dalla Comunità di Fano dieci anni 
prima”) (17). Probabilmente era situato vicino a Porta 
Maggiore (anche FALCIONI, 1997, pag.117). 

Mulino in contrada Episcopio
Esiste un atto di vendita del 24 maggio 1435 (18) a ser 
Antonio Coluzzi di scapezzano, fattore dei Malatesti 
delle Marche, di un mulino a grano con edifici di case 
(gualchiera, lavatoio dei panni e ruota per rotare e forgiare 
le armi) contigue a detto molino, per 500 ducati d’oro. Il 
molino è situato vicino alla strada pubblica, i beni degli 
eredi di Ugolinaccio De Pili, i beni di Ludovico di Antonio 
di Geronimo da Fano, il muro della città e i beni di mastro 
Giovanni da Cremona (anche FALCIONI, 1998, pag.227). 

“Casa dei mulini antichi” e vallato dei mulini
In un documento del 1441 (19) si legge: “21 novembre 
1441 l’Abate di S. Paterniano concede a Ser Gaspare da 
Sassoferrato un terreno posto nella contrada di S. Pietro 
fuori porta, davanti la stazione delle beccarie antiche 
[macellerie], vicino la via principale che va tra le dette 
beccarie e il terreno predetto, il vallato dei mulini verso 
Senigallia, lo stesso ser Gaspare, davanti la casa dei mulini 
antichi verso il mare, il muro della città e altri confini”. 
Considerato che nello Statuto di Fano del 1508 si parla 
di una “macelleria vecchia” davanti alla porta Maggiore 

(SONCINO, 1568; anche BALDI, 1969, pag.478), che 
Battistelli (1988) indica fuori di porta Augusta la Chiesa 
di S. Pietro in Borgo (o dell’Olmo), abbattuta nel 1445, 
e che Falcioni (1997, pag.117) ubica un “vallatum 
molendinorum” sia in direzione dell’arco d’Augusto sia 
verso il lato sud-orientale della cinta muraria presso il 
ponte di S. Leonardo (1), dovrebbero trovarsi in questa 
parte della città sia la “casa dei mulini antichi” sia il “vallato 
dei mulini verso Senigallia”. 

“Molini nuovi”
Due mulini sono raffigurati in una mappa non datata 
anteriore al 1612 (3) presso Porta S. Leonardo, lungo un 
corso d’acqua che corrisponde al Fosso degli Schiavoni, ma 
non è chiaro se sono solo di progetto o già presenti. 

“Molino da mare”
E’ citato in un documento del 5 gennaio 1359 (13), senza 
ubicazione.

Mulino presso la Rocca Malatestiana
Un Molino della Rocca è citato in documenti dal 1536 al 
1553 (20) e in rapporto a rotture e riparazione del canale 
di alimentazione in documenti del 1551 (21) e del 1552 
(12). E’ raffigurato presso il lato di N.O. della Rocca in una 
mappa dell’anno 1600 (Cesare Porta, progetto per il porto 
di Fano), ma senza indicazione del canale di alimentazione. 
Di un mulino presso Rocca se ne parla anche in seguito, 
sino ai primi del ‘900.

IL CANALE BRECCIOLI-RAINALDI, IL 
VALLATO DEL PORTO E I MULINI IN CITTÀ 
DAL 1612

Il Canale Breccioli-Rainaldi (1612)
Le prime notizie storiche certe di un vallato che portava 
l’acqua dal Fiume Metauro a Fano sono quelle relative 
al Canale Breccioli-Rainaldi (dal nome degli architetti 
Bartolomeo Breccioli prima e Girolamo Rainaldi alla fine) 
ultimato nel 1612. L’11 luglio 1611, con istrumento del 
notaio fanese Paolo Mancinelli, si concesse a tre cavatori di 
Rocca di Canne (o di Cagno) - L’Aquila la costruzione del 
canale pigliando l’acqua “alla saracinesca” (22). 
Deli (1989, pag.241) afferma che il canale fu fatto ex novo 
su terreni appositamente acquistati, tranne qualche non 
ben precisato utilizzo di alcuni tratti di un vallato vecchio. 
Il Canale Breccioli-Rainaldi è indicato in carte di fine 
‘600 - primi del ‘700 sotto la denominazione di “Fosso 
delli Vallati” o “Fosso del Vallato”. Riferendosi ad esso, 
l’architetto Pietro Paolo Gabus (1727) scrive che il Rainaldi 
“ebbe il buon consiglio di farlo scorrere tortuosamente per 
la Campagna; anzi perchè credette, che le tortuosità ne 
pure bastassero per reprimere la violenza di quelle acque 
atteso l’esorbitante declivio del loro letto, stimò necessario 
fare diversi ponticelli, perchè con gl’archi bassi, e stretti, 
venisse trattenuto”. 
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1. Pianta schematica di Fano, Giulio Ballino, 1569. Biblioteca Federiciana di Fano (da: PANICALI e BATTISTELLI, 1977). Raffigura un “Fiumiselo”, un “Canale 
d’acqua” e un “Taglio nuovo”. La cinta muraria più esterna è un’aggiunta di fantasia
2. Mappa del 1757 eseguita per la controversia dell’acqua della fonte San Martino (particolare) (8). Con “M” sono indicate le vestigia d’un antico molino distrutto 
della R. Abbazia, accanto al condotto della fontana e ad un fosso paralleli alla Flaminia; con “I” la Chiesa di S. Martino della R. Abbazia; con “L” la Capella ottagona, 
ove stava il Corpo di San Paterniano; tra “I” ed “L” sono indicati i Terreni di San Paterniano ove era l’antico Monastero. Pur non riguardanti quasi sicuramente una 
derivazione di acqua per i mulini in città, si riportano notizie sull’Acquedotto romano e sul Fosso degli Schiavoni
3. Carta del 1851 (particolare) in DE CUPPIS, 1866. Il Fosso dé Schiavoni giunge sino al tracciato del canale del 1612 (tratteggiato) e sin presso il Vallato del Porto 
(linea continua)

3

1

2
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L’opera di presa sul Metauro del Canale Breccioli-Rainaldi, 
dall’esame della mappa del Manfredi del 1718 (pag.92), 
risulta corrispondere a quella che viene indicata come 
“Chiusa vecchia”, posta nel punto della Chiusa attuale. 
Anche in una mappa del 1748 (23) una parte della “Chiusa 
vecchia fatta molti anni sono” è disegnata inglobata nella 
chiusa del ‘700 (pag.94), sempre in corrispondenza della 
Chiusa attuale. 
Il 25 maggio 1612 l’Arch. Girolamo Rainaldi diede dettagliate 
disposizioni (24) per “perfettionare il Vallato dei molini”, 
iniziando “alla Saracinesca o portelle dove si imbocca 
l’acqua del metaro”; qui dispone che venga fabbricata “una 
Casetta a canto con un altro Canale, e portelle…”. Una casa 
del custode della Chiusa vecchia, o acquarolo, è citata in 
un documento del 1665 (25) e disegnata sia nella mappa 
del Manfredi del 1718, sia dall’ing. Facci nel suo progetto 
di vallato del 1731-1735 nel punto delle attuali “le Portelle”. 
Sempre qui sono indicati uno “sciacquatore [sistema di 
regolazione delle acque] al Torno” in documenti del 1638 
e 1643 (26) e uno “sciacquatore con tre cataratte” in un 
documento del 1665 (25). 
Vi è notizia nel 1641 (27) di uno “sciacquatore del vallato” 
anche più a valle, alla Ramaccina (poi detta casa Gramaccia 
Vecchia), il cui canale causò una perdita di terra “….dove 
cade nel fiume, ch’ivi ha la Ripa altissima….”. 
Il Canale Breccioli-Rainaldi non ha lasciato tracce sul 
campo nel tratto extraurbano. Come toponimi compare 
nelle carte I.G.M. una casa detta Vallato vecchio (vecchio 
per distinguerlo da quello del ‘700) a Tre Ponti. 
Deli (1989, pag.241) scrive che “nel maggio 1612 l’acqua 
giungeva abbondante nei pressi della città”. Dopo essere 
giunto avanti Porta Maggiore, il canale entrava sotto 
il Bastione del Nuti (della seconda metà del ‘400) per 
alimentare il mulino iniziato a costruire nell’agosto 1612 
(Mulino di Porta Maggiore), quindi ne usciva e proseguiva 
costeggiando le mura romane della Mandria. Nelle piante 
di Fano di Jacomo Lauro del 1634 e di Giovanni Giorgi del 
1658 (in PANICALI e BATTISTELLI, 1977) si vede il canale 
alimentare anche il mulino sotto la Rocca Malatestiana 
prima di scaricarsi in mare. In DELI, 1989, pag.246 e 247, 
si legge che l’acqua del canale venne pure fatta entrare nel 
Porto o Darsena Borghese (costruito nel 1613-1620) allo 
scopo di espurgarlo dai sedimenti, ma che questo apporto 
risultò del tutto inadeguato. 
Nell’anno 1700 venne costruito fuori Porta Giulia il Mulino 
del Tabacco, anch’esso alimentato da una diramazione del 
canale Breccioli-Rainaldi.

Il Vallato del Porto (1722-1735)
Dal 1722 al 1735 vennero eseguiti importanti lavori che 
trasformarono il vallato del 1612 sostanzialmente nel 
Vallato del Porto (o Canale Albani) come lo vediamo oggi. 
L’opera venne iniziata dall’architetto Pietro Paolo Gabus 
(progetto approvato nel 1722 e realizzato in parte negli 
anni successivi) e proseguita dall’ingegnere Antonio Felice 
Facci nel 1731-1735 (GAMBARDELLA, 1979). 
Il Gabus realizzò parte delle opere di captazione presso 
Casa Gramaccia Nuova a 4,5 km dalla foce (carta pag.63), 

ma tale scelta si rivelò inadeguata per motivi idraulici e 
il Facci fu costretto a spostare la captazione 4,5 km più a 
monte dove era un tempo (alla “Chiusa vecchia”) e dove 
è tuttora. Gli undici disegni che illustrano il progetto del 
Facci, ad opera di Antonio Rossi e datati dal 1729 al 1735, 
sono riportati in GAMBARDELLA, 1979. 
Le opere di captazione sul Metauro progettate dal 
Facci consistevano in un primo paraporto (detto anche 
sciacquatore, sghiaiatore, boccaporto, paratoia) piantato 
al principio del nuovo canale per sciacquare le brecce, poi 
un secondo paraporto e un regolatore dei deflussi “accanto 
l’antica Casetta dell’Acquarolo [custode]” dove si trovano 
“le Portelle” attuali. 
La Chiusa (non indicata nel progetto del Facci), 
probabilmente quella del 1612 riadattata, è raffigurata in 
un disegno del 1737 (pag.95) e in un’altro del 1748 (pag.94) 
che illustra il progetto di una sua riparazione (23). 
Da un documento del 1789 (28) si apprende che per il 
rifacimento della Chiusa infranta dalle impetuose alluvioni 
si impiegarono “fascinoni” provenienti dalle selve di 
Roncosambaccio, del Ponte a S. Costanzo, dei PP. Minori 
Conventuali, del Ponte Metauro e di Montemaggiore, più 
“modelli” (tronchi) di quercia da Cavallara (Mondavio). 
Nei primi chilometri di percorso il vallato venne progettato 
più discosto dal fiume “per ischivare le corrosioni”. 
Da due relazioni dell’agosto 1945 (29) sulla riparazione della 
Chiusa a seguito di un’alluvione, risulta che in quell’anno lo 
sbarramento era in calcestruzzo con sottostante palificata 
di quercia. 
Il tratto iniziale del canale del Gabus, posto più a valle, restò 
inutilizzato: lo possiamo oggi vedere come un residuo di 
scavo ed un terrapieno sul quale passa la strada che da Via 
Papiria prosegue diritta sino al Metauro (Strada Comunale 
del Porto Vecchio) (carte pag.63). 
In una mappa del Facci (disegni del 1729-1735) si accenna 
qui alla presenza di un “regolatore piantato dal Sig. Gabus 
su la sinistra del Metauro”, ma non di una chiusa.
L’intero tracciato venne scavato rettilineo e oltre a 
continuare ad alimentare i mulini cittadini e a lavare la 
cloaca collettrice principale di epoca romana (BONASERA, 
1951), l’acqua fu immessa nel Porto Borghese per ripulirlo 
dai sedimenti che periodicamente lo ostruivano mediante 
un ripido scivolo detto attualmente “la Liscia”. 
Nel 1835 il Vallato fu venduto per 44.000 scudi dalla Rev. 
Camera Apostolica (l’organo finanziario dello Stato della 
Chiesa) agli eredi del Cardinale Giuseppe Albani, Legato 
della Provincia pesarese che l’aveva in affitto sin dal 1826 
(30), e da allora venne chiamato “Canale Albani”, anche se 
a tale nome è preferibile quello di Vallato del Porto, data 
la possibile confusione con l’omonimo Canale Albani che 
porta l’acqua alla Centrale idroelettrica di Cerbara (in 
origine mulino idraulico, con notizie fin dal 1525) posta 
lungo il Metauro più a monte in Comune di Piagge, appena 
fuori del territorio fanese.
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5. Pianta del territorio, della città e del porto di Fano, Eustachio Manfredi, 1718. Biblioteca Federiciana di Fano (da: PANICALI e BATTISTELLI, 1977). Raffigura 
il Vallato del Porto, progettato rettilineo, e il Canale Breccioli-Rainaldi del 1612. Nella mappa sono indicati: Chiusa vecchia [quella relativa al Canale del 1612, nel 
punto della Chiusa attuale]. L - Fosso vecchio del Vallato che porta l’Acqua per le Mole del Grano [Canale Breccioli-Rainaldi del 1612]. N - Strada del Vallato che va 
alla Chiusa vecchia. T - Ponte di legno detto Ponte a Canale sopra il Rio [oggi Fosso della Carrara]. 8 - Casa del Custode della Chiusa Vecchia. 10 - Torrente della 
Camminata [oggi Fosso dell’Acqua Salata, oppure Fosso di S.Angelo]. Opere in progetto: A - Scavo del nuovo Canale per condurre l’Acqua del Metauro [è il progetto 
del Vallato del Porto che sarà iniziato dal Gabus nel 1722 e completato dal Facci nel 1735]. B - Chiusa nuova per imboccare l’acqua dentro lo Scavo. C - Regolatore 
dell’acqua del Canale. D - Sostegno dell’acqua per il Torrente [Ponte Sostegno, l’attuale Ponte Storto]. E - Ponte di muro per lo sfogo del Fosso degl’Uscenti. F - Ponte 
di legno, che si farà incontro Porta Giulia. G - Ponte di legno che si farà per la strada di Rosciano. H - Ponte di legno, che si farà per la strada delli Balocchj. I - Ponte 
di legno per la strada della Chiusa

1. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare) (3). Rappresenta un progetto per portare l’acqua con un vallato a Fano, con due “Molini nuovi” presso 
Porta S. Leonardo
2. Progetto per il porto di Fano (particolare), Cesare Porta, 1600. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-5 (PANICALI e BATTISTELLI, 
1977). Raffigura un molino presso la Rocca Malatestiana
3. Pianta in piano di Fano, Giovanni Giorgi, 1658. Biblioteca Naz. di Parigi (da: PANICALI e BATTISTELLI, 1977). Si vede il Canale del 1612 che alimenta il Mulino 
presso Porta Maggiore (pallino azzurro), poi il mulino presso la Rocca Malatestiana (pallino verde) e infine si scarica in mare
4. Mappa anonima e non datata del ‘700 (particolare). S.A.S.Fa., A.S.C., Porto, b.105. Vi compaiono la Chiusa (T-D) e il regolatore (K) del progetto Gabus del 1722

1 2

3 4

5
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Possiamo ricostruire le varie fasi della storia del Vallato del 
Porto, dal 1721 al 1737, anche dai documenti della Sezione 
VIII “Amministrazione del Porto” (ZONGHI, 1888) e del 
fascicolo “Minutario” conservati presso la Sezione Archivio 
di Stato di Fano; inoltre dalle notizie tratte da AMIANI, 
1751 e da quanto riportato da Deli (1989, pp. 250-252).
1721: il 13 marzo la Congregazione del Porto giudica 
positivamente il progetto dell’Ing. Gabus, in base alla minor 
lunghezza del canale (3,5 miglia circa contro 6,5 circa e al 
fatto che si sarebbero risparmiate le spese per riparare di 
continuo il canale nel tratto delle attuali “le Portelle” e il 
ponte a canale sopra il Fosso detto Rio Secco (detto anche 
Fosso della Ramacina, pag.97) (Porto, b.95). 
Il Gabus, in uno scritto non datato (Porto, b.20), spiega che 
la sua scelta di porre la chiusa del suo canale “di sopra la 
Papilia” è dipesa dall’essere qui il Metauro nel suo punto 
più stretto, con acqua più unita e con rive che nel passato 
resistettero alle corrosioni: “la sponda dalla parte di Fano è 
alta piedi quattordici [corrispondenti a 6,72 m] e dalla parte 
opposta sono li monti” (31). Il Regolatore da costruire al 
principio dello scavo sarebbe servito a regolare la quantità 
dell’acqua, salvare il canale dalle breccie ed evitare l’entrata 
nello scavo di alberi galleggianti.
In una pianta annessa ad uno scritto non datato del ‘700 
(Porto, b.105) è raffigurato un progetto riferibile a quello del 
Gabus. In particolare nella legenda a proposito della chiusa 
si legge: “Chiusa da farsi al servizio del Regolatore, e nuovo 
scavo, al quale dovrà dare l’aqua solamente necessaria, e la 
quale sarà lunga piedi 1000 [corrispondenti a 480 m]” (32) 
(mappa 4 pag.92).
1722: sono già due anni che si sta discutendo del progetto 
di Pietro Paolo Gabus architetto di Roma (AMIANI, 1751, 
vol.II, pagg.326-327). Il Consiglio cittadino approva il 
progetto nel 1722 (GAMBARDELLA, 1979).
Il 9 febbraio viene effettuato il contratto per lo scavo ad 
opera di cavatori di “Rocca di Cagno - Diocesi dell’Aquila” 
(Porto, b.105). In un documento del 4 luglio si specifica 
come deve essere fatto il Regolatore, indicando fra l’altro di 
usare per i fondamenti “buona pietra viva del Metauro e di 
altri luoghi”, di “fare quattro archi sopra li pilastroni di tre 
teste di mattoni” e di “fare il selciato sopra il muraglione 
di facciata” (Porto, b.105). Nel II semestre del 1722 il 
regolatore è stato costruito (Porto, b.20, c.23).
1723: si procede al lavoro del nuovo canale e della fabbrica 
del Ponte sulla Flaminia (AMIANI 1751, vol.II, pagg.326-
327). Tale ponte, detto allora “Ponte Sostegno”, è l’attuale 
Ponte Storto situato in città.
Da un documento del 6 febbraio risulta uno scudo e denari 
20 a Domenico della Cecchina “per tre birocci di Paglia 
data dal medesimo per Commodo di dormire alle Donne 
Forastiere che scavano il terreno del nuovo taglio, nelle 
stanze della possessione della Penucca” (Porto, b.20, c.351). 
Da un altro documento del 3 ottobre risultano scudi 1,90 
per l’escavazione fatta per la fabbrica del “Regolatore dello 
Sostegno [il Ponte Sostegno in città] per uomini, donne ” 
(Porto, b.20, c.356).
1722-1726: risultano in questo periodo pagamenti fatti 
all’impresario dello scavo (Porto, b.20, c.43).

1724: da un documento del 10 giugno risulta che una selva 
è esibita in vendita dal Marchese Gabuccini per la nuova 
chiusa da farsi (Porto, b.94). 
In quest’anno l’ingegnere Romualdo Valeriani e l’abate 
Bertaglia, ambedue di Ferrara, vengono chiamati per 
constatare quanto dicevano “alcuni zelanti”, e cioè la 
“mancanza del necessario declivio” del progettato canale 
del Gabus per condurre l’acqua a Fano. Come conseguenza, 
rispetto al primo progetto, “fu d’uopo d’allungare il Canale 
verso il monte, ed abbandonare, non che di gittare a terra 
alcune fabbriche fattesi presso il Metauro” (AMIANI, 
1751, vol.II, pagg.326-327); notizie anche riportate in un 
documento del 1798 (Porto, b.99, c.1) (32).
1727: la Sacra Congregazione incarica “l’Ingegner Antonio 
Facci alla Sopraintendenza della Fabbrica del Porto, del 
nuovo canale, e di tutte le fabbriche secondo l’ultimo 
parere e disegni dell’Ing. Romualdo Valeriani ultimamente 
approvati coll’interessamento del matematico [Eustachio] 
Manfredi” (Porto, b.20, c.213).
1728: nel fascicolo “Conte Castruccio Castracane 1737-
1739” (Porto, b.105/8) è contenuta una “pianta del Terreno 
che gli Ill.mi SS.ri: Eletti del Porto di Fano comprano dall’Ill.
mo Sigr: Conte Castruccio Castraccani nel Piano della 
Borgognina, ad effetto di valersene per lo Scavo del nuovo 
Canale, e per le Fabriche del Regolatore, e Paraporti”, pianta 
nella quale è riportato il nome di Antonio Felice Facci ed 
abbinata nello stesso foglio ad una relazione del 26 giugno 
1737 nella quale lo stesso Facci precisa le parti di terreno 
comperate, varie misure e altri particolari, probabilmente 
ad uso di una vertenza. C’è anche il riferimento ad un 
“Albuccio” (pioppo) preso come punto di riferimento per 
le misurazioni. La carta è interessante perché ci descrive 
in maniera dettagliata quello che era il tratto iniziale del 
Canale Breccioli-Rainaldi costruito nel 1612, e può essere 
paragonata con la pianta della stessa zona datata 1737 con 
le opere realizzate dal Facci per il Taglio nuovo (il Vallato 
del Porto).  Il 26 agosto risulta un contratto con i fornaciari 
per la consegna di 200 mila mattoni per tre fabbricati da 
farsi alla chiusa del vallato e casa dell’acquarolo (Porto, 
b.105/1).
1730-1732: in un documento del 4 maggio 1730 si 
indicano i capitoli per un nuovo scavo da farsi dal Ponte 
della Minciona sino alla casa dell’Acquarolo (situata alle 
attuali “le Portelle”) con l’impresario Giuseppe Tranquilli. 
Al punto XIII si specifica che con la terra del nuovo 
allargamento del canale occorre alzare e rinfrancare l’argine 
destro a causa della bassezza del piano di campagna, come 
tra il Ponte della Minciona ed il Rio (Porto, b.20, c.76). Per 
notizie sul Ponte della Minciona e su il Rio (oggi Fosso 
della Carrara) vedi pagg. 97 e 98. 
1733: a seguito di un sopralluogo del 6 marzo del Cap. 
Tomasini e del Bertaglia si suggerisce fra l’altro di inserire 
fascine dove mancano (ne servono “2 migliara”) per 
rendere sicura la chiusa, di adoperare ”legna verde di salcie 
che facilmente germoglia” lungo le sponde interne del 
nuovo scavo, di piantare “Albani [pioppi] e mori ed altra 
sorta d’Alberi” lungo le sponde (porto, b.94). 
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In un sopralluogo del 29 maggio si constata che la “Chiusa 
fatta al fiume Metauro, circa miglia sette sopra la città di 
Fano” (corrispondenti a circa 10,426 km) (31) ha spostato 
il corso delle acque del detto fiume entro il nuovo canale. 
Le acque “ad’ogni volere” si possono divertire “nell’alveo 
vecchio di esso fiume Metauro, col mezzo di due distinti 
sciacquatori, che dal custode di essi, in occasione di 
escrescenze d’acque vengono aperti; oltr’altro sciacquatore 
ultimamente fatto dalli Ill.mi Deputati del Porto per poter 
certamente sgravare detto nuovo canale, nelle escrescenze, 
come altresì l’acque del Rio” (Porto, b.105). Questo terzo 
sciacquatore per poter ricevere le acque del Rio doveva 
trovarsi a valle di esso.
1737: nel fascicolo “Conte Castruccio Castracane 1737-
1739” (Porto, b.105/8) è contenuta una pianta raffigurante 
i “Beni dell’Ill.mo Sig.r Conte Castracane” posti nella 
stessa zona della mappa del 1728. Sono raffigurati il 
“Corso dell’acqua del Taglio nuovo”, la Chiusa, il primo 
Sciacquatore, un altro sciacquatore e un regolatore presso 
la casa dell’aquarolo (nel luogo delle attuali “le Portelle”).
Nella mappa del 1737 (pag.95) è raffigurato un ponte e 
una strada che conduce ad una casa con colombaia (ponte 
corrispondente al “Passo della Borgognina” della mappa 
del 1728 - pag.95), un casino, una capanna e le “vestigia 
del fossetto antico del Sciacquatore”, integro nella pianta 
del 1728 quando era costituito da uno “sciacquatore di 
legname” e dal suo canale a valle che si scaricava nel 
Metauro. La pianta riporta minuti particolari, come i 
piccioni in volo sulla casa con colombaia, la scala esterna 
della casa dell’acquarolo e due saracinesche sollevate nel 
primo sciacquatore. 
Una mappa del 1748 (23) raffigura la chiusa danneggiata 
da una piena e riporta il progetto per risistemare le opere 
di presa. Vi compare un “valatone provisionale per derivar 
l’acque per li molini” con inizio a monte dello sbocco del “F. 
Rio [Rio Secco]”, vallato corrispondente come posizione in 

un’altra mappa del ‘700 (33) al tracciato delle “vestigia del 
valato vechio” contiguo al “valato novo” (quello del 1731-
1735). Col nome di “Valatone” figura anche in un disegno 
associato ad una perizia dell’8 febbraio 1748 (34) eseguita 
sui terreni del sig. Castracani, dove sono pure indicati il 
Rio Secco e le opere di presa del vallato (lo sciacquatore e la 
chiusa, disegnata incompleta perché danneggiata).
Mei (2014, pag.147), riferendosi agli anni ’30 del secolo 
scorso, ricorda che il paraporto della chiusa fungeva anche 
da ponte, transitabile con un biroccio, e che le portelle erano 
quattro enormi porte di legno massiccio di quercia che 
chiudevano le quattro grandi arcate del ponte e potevano 
essere sollevate mediante argani azionati a mano.

Attualmente il Vallato del Porto (detto nel ‘700 “Diversivo 
del Metauro” e “Taglio nuovo”) è lungo 10,3 km e prende 
l’acqua dal Metauro in riva sinistra mediante una traversa 
in calcestruzzo lunga 200 m, posta nell’alveo in posizione 
diagonale (“la Chiusa”) con funzione di sfioratoio. Poco 
più a valle due sistemi di regolazione (un paraporto e 
un regolatore a “la Chiusa” e un altro paraporto 0,6 km 
più a valle a “le Portelle”) agiscono in caso di piena per 
rimandare le acque in eccesso di nuovo nel Metauro. Il 
corso del Vallato per 3,5 km scorre parallelo al fiume, poi 
se ne discosta gradualmente nel dirigersi verso Fano. Da 
“le Portelle” sino a Fano è affiancato dalla Via Papiria. Nel 
tratto in corrispondenza del Campo d’Aviazione inizia un 
canale scolmatore realizzato per ricondurre in caso di piena 
l’acqua nel Metauro subito a valle del ponte dell’Autostrada 
A 14.
Entro la città, dal Ponte Rosso al Ponte Storto, 400 m 
di entrambe le rive sono state trasformate nel 1783-
84 in un parco pubblico (i Viali Mazzini, più conosciuti 
come “i Passeggi”). Infine il Vallato alimenta la Centrale 
idroelettrica della Liscia e si immette nel Porto-canale di 
Fano.

1. Disegno dimostrativo del Fiume Metauro nel Sito della Pescaia, o Chiusa …., Gio. Jacomelli, 1748 (23). Riporta i danni provocati da una piena e la proposta di 
riparazioni. E’ raffigurato anche il F. Rio (oggi Rio Secco); con “D-A” viene indicata la “Parte della Chiusa vecchia fatta molti anni sono, e rimasta in essere, e da 
ripararsi”; con “M” i boccaporti o sciacquatori
2. Tratto da “la Chiusa” a “le Portelle”, marzo 2012 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe). Da sinistra a destra: il Rio Secco dal corso sinuoso, l’area di un 
frantoio, la Chiusa, l’inizio del Vallato del Porto, il paraporto e il regolatore adiacenti tra loro, il paraporto a “le Portelle” accanto alla casa dell’acquarolo (ne è visibile 
il tetto)

21
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Due mappe di Antonio Felice Facci: 
1. Il Vallato Breccioli-Rainaldi del 1612 nel suo tratto iniziale raffigurato nel 1728, prima dei lavori eseguiti dall’ing. Facci. “La linea ABCD denota il Ciglio della 
Riva sinistra, che averà il nuovo canale (…)”. S.A.S.Fa., A.S.C., Porto, b.105/8
2. Il “Taglio nuovo” raffigurato nel 1737, con i lavori eseguiti poco prima che hanno comportato un primo sciacquatore presso la chiusa e un secondo sciacquatore 
e un regolatore presso la casa dell’acquarolo. “Terra Sodita Pagata” si riferisce al terreno del Castracane acquistato dagli Eletti del Porto di Fano per distinguerlo dal 
“Sodo non Pagato” situato nell’alveo. S.A.S.Fa., A.S.C., Porto, b.105/8 

2

1
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1. “La Chiusa”, traversa sul Metauro che devia parte dell’acqua nel Vallato del Porto situato nell’altra sponda, dicembre 1982 (foto L. Poggiani)
2. Sistemi di regolazione de “la Chiusa” che agiscono in caso di piena per rimandare le acque in eccesso nel Metauro, 1996: il paraporto che guarda verso il Metauro, 
con portelle (o saracinesche) chiuse (foto G. Dini)
3. Il regolatore posto sul Vallato, con portelle aperte (foto G. Dini) 
4. Vallato del Porto a “le Portelle”: casa del custode e paraporto chiuso (da: FIOCCO, 2006)
5.  La casa del custode, ormai fatiscente, e la strada che conduce alla Chiusa passando sopra il paraporto, maggio 2016 (foto L. Poggiani)
6. Idrometro, novembre 1986 (foto L. Poggiani) 

1

654

32



97

PONTI NEL TRATTO EXTRAURBANO DEL 
VALLATO DEL PORTO E DEL PRECEDENTE 
CANALE BRECCIOLI-RAINALDI, ATTUALI O 
SCOMPARSI 

Riferendoci al passato, in documenti del 1612 (24), 
del 1638-1641 e 1643 (25), del 1653 e 1665 (25), in uno 
posteriore al 1735 (36) e del 1748 (34) e in una mappa 
non datata anteriore al 1612 (3), in una del Manfredi del 
1718 (pag.92), in una del 1729-1735 dell’ing. Facci (che 
realizzò assieme al Gabus il Vallato del Porto), in un’altra 
del Catasto Pontificio del 1818 e in carte I.G.M. del 1894 
e 1948 vengono citati, in ordine da monte verso valle, 
numerosi ponti tra cui quattro “a canale”, ossia percorsi 
dall’acqua del vallato che scavalcava un fosso preesistente 
o viceversa. 

Ponte a “la Chiusa”
Poco a valle de “la Chiusa”, sul Vallato del Porto, in un 
documento del 1748 è riportato un “ponte di legno” 
mentre nelle carte I.G.M. 110 III N.O. del 1894 e del 1948 
una pedanca (passerella), oggi non più presente.

Ponti (due) a “le Portelle”
Sono riportati nella Mappa di Bellocchi del Catasto 
Pontificio del 1818, in corrispondenza del Chiusarolo (poi 
“le Portelle”) sul Vallato del Porto, e nelle carte I.G.M. 
del 1894 e del 1948: uno scavalca il Vallato del Porto 
(probabilmente nel ‘700 sopra il “regolatore” progettato 
dal Facci), l’altro sopra il paraporto (o “sciacquatore”) che 
permette di scaricare l’acqua nel Metauro. Attualmente 
sono entrambi presenti, ma quello sul Vallato è stato 
ricostruito un poco più a valle, in linea con la Strada della 
Chiusa che attraversa la campagna della zona Torno. 

Ponte di S. Paterniano
Viene indicato per il tratto del Torno nei documenti del 
1653 e 1665 (nel primo a monte e nel secondo a valle dello 
“sciacquatore” situato a “le Portelle” e come “Ponticello di S. 
Paterniano” a valle de “le Portelle” nella mappa del Facci del 
1729-1735. Una casa con questo nome (“di S. Paterniano”) 
compare in una mappa non datata anteriore al 1612 e nella 
mappa del Facci al margine dell’antica ansa abbandonata 
del Torno (detta “Torno de Padri di S. Patergniano” in un 
documento posteriore al 1735). Non è più presente.

Ponte circa un chilometro a valle de “le 
Portelle”
E’ riportato nella mappa del Manfredi del 1718, scavalcando 
il vallato del 1612 con la strada che va alla Chiusa. Non è 
più presente.

Ponte a canale di S. Michele
Una casa S. Michele compare in una mappa non 
datata anteriore al 1612. Il ponte a canale è elencato nei 
manoscritti del 1612, 1638-1641, 1643, 1653 e 1665 e nella 
mappa del Facci del 1729-1735. In quest’ultima si specifica 
che il “ponte canale” fa passare “li scoli di campagna” sopra 

il Vallato. La Mappa di Bellocchi del Catasto Pontificio 
del 1818 e le carte I.G.M. del 1894 e del 1948 riportano 
il toponimo Casa del Ponte S. Michele e un ponte sul 
Vallato del Porto. Oggi vi è presente un ponte, ricostruito 
di recente.

Ponte della Marcolina
Compare nei documenti del 1653 e 1665, ma non se ne 
conosce l’esatta ubicazione. 

Passerella di casa la Porsangola 
(casa “la Panfangola” nel 1894). In questo tratto le carte 
I.G.M. del 1894 e del 1948 mostrano una pedanca 
(passerella) sul Vallato del Porto, ancora presente (pag.237).

Ponte della Ramacina
La Ramaccina è una casa riportata nella mappa non datata 
anteriore al 1612 e con il toponimo di Gramaccia Vecchia 
nelle carte I.G.M. del 1894 e del 1948. Un ponticello sopra 
il vallato che alimenta i molini del Metauro, nel fondo della 
Ramacina, è ricordato in un documento del 1° ottobre 1568; 
questo ponte è percorso dalla strada per la quale si passa 
il Metauro per andare alla Cerasa (36) (anche BOIANI 
TOMBARI, 2010, pag.92), definita nel manoscritto del 
1612 “Strada maestra che va alle Piaggie e Vicariato [di 
Mondavio]”, per la quale si propone un “ponte di muro”. ll 
ponte della Ramacina è elencato nei manoscritti del 1638-
1641, 1643, 1653 e 1665. 

Ponte sul Fosso della Ramaccina 
(oggi Fosso della Carrara) Nel manoscritto del 1612 
risulta da accomodare. Nella mappa del Manfredi (?) del 
1718 (?) (in PANICALI e BATTISTELLI, 1977) è segnato 
come ponte sul “Fiume Rio detto Secco” (oggi Fosso della 
Carrara) che serve la strada che va alla Chiusa.

Ponte a canale del Rio della Ramaccina 
(nel ‘700 del Rio, o del Rio detto Secco o del Fosso Rio). E’ 
elencato con il primo nome nei manoscritti del 1638-1641, 
1643, 1653 e 1665. Nella mappa del Manfredi del 1718 
(pag.92) è segnato un “Ponte di legno detto Ponte a Canale 
sopra il Rio” (“Fiume Rio detto Secco” nella mappa del 
Manfredi (?) del 1718 (?), da non confondersi con l’attuale 
Rio Secco posto subito a monte dell’attuale Chiusa). Nella 
mappa del Facci viene descritto come “ponte-canale di 
Tavole fatto al Vallato sotto cui scorre il Fosso Rio”; in 
una nota della mappa si dice che il fosso che porta acque 
piovane si introdurrà dentro al nuovo canale. Nelle carte 
I.G.M. del 1894 e 1948 è ubicata nelle vicinanze la Casa 
Ponte Canale. Nella Carta I.G.M. del 1948, ed anche 
attualmente, in questo tratto di Vallato del Porto (all’altezza 
di casa Ramaccina poi Casa Gramaccia Vecchia) si trova 
un ponte in muratura che serve la strada che va a Rosciano.

Ponte del Sig. Flavio (documenti del 1612, 1638-
1641, 1643 e 1653), Ponte dei sigg. Zagarelli (doc. 
del 1665) e Ponte dei ss. Amiani (mappa del Facci del 
1729-1735). Non si conosce la loro esatta ubicazione.
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Ponte della Minciona
Nella mappa non datata anteriore al 1612 è indicata una 
casa Minchiona e una strada che da Fano va al “passo 
della Minchiona” (nelle carte I.G.M. del 1894 e 1948 in 
corrispondenza di casa Minchiona si trova casa Gramaccia 
Nuova). Il ponte è elencato nei manoscritti del 1638-1641, 
1643, 1653 Minciona) e del 1665 (Minchiona). Un ponte 
in questo punto è segnato nella mappa del Manfredi del 
1718 (pag.92) e come Ponte della Minzona nella mappa del 
Facci del 1729-1735. Un ponte è presente nelle carte I.G.M. 
del 1894 e del 1948, ed anche attualmente, sul Vallato del 
Porto all’altezza del bivio tra la Via Papiria e la strada che 
costeggia il Metauro dirigendosi verso la foce (è all’altezza 
di casa Papiria S. Michele, toponimo in I.G.M. 110 III N.O. 
del 1948).  

Ponte della Alavolina
E’ elencato nei manoscritti del 1638-1641, 1643, 1653 e 
1665. Nella mappa non datata anteriore al 1612 è indicata 
una casa Alavolina circa nella zona dell’attuale nucleo 
abitato di Tre Ponti. Non si conosce la sua esatta ubicazione.

Ponte a canale della Alavolina
E’ nominato negli elenchi del 1643, 1653 e 1665. Un 
piccolo fosso raffigurato nella carta I.G.M. del 1894 (Fosso 
di Bellocchi nel Catasto Pontificio del 1818) si versa nel 
Vallato del Porto 500 m a monte di Tre Ponti e potrebbe 
forse giustificare un ponte a canale. 

Ponte del Rinalducci o della Rinalduccia
Il ponte è elencato nei manoscritti del 1612 (ponte da farsi), 
1638-1641, 1643, 1653 e 1665. Nella mappa non datata 
anteriore al 1612 compare una casa Rinalduccia nel tratto 
dell’attuale Tre Ponti. Nella mappa del Manfredi del 1718 
(pag.92) in questo tratto è indicato in progetto un “ponte di 
legno per la strada della Chiusa”, che però non risulta nella 
Carta I.G.M. del 1894. Il ponte non è più presente.

Ponte delli Uscenti
Il ponte è elencato nei manoscritti del 1653 e del 1665. 
Nella mappa del Manfredi del 1718 è segnato un ponte sul 
Fosso degli Uscienti che serve la strada che va alla Chiusa. 

Ponte a canale delli Uscenti
E’ elencato nei manoscritti del 1612 (ponte a canale da 
farsi), 1638 e 1643; riferito al vallato Breccioli Rainaldi del 
1612, compare nella mappa del Manfredi del 1718 (pag.92), 
nella quale viene anche indicato un “ponte di muro per lo 
sfogo del Fosso degl’Uscenti” da farsi nel canale in progetto 
(ossia il Vallato del Porto, realizzato dal 1722 al 1735). 
Nella mappa del Facci del 1729-1735 si annota invece che 
questo fosso che porta acque piovane si introdurrà dentro 
al nuovo canale. Nelle carte I.G.M. del 1894 e del 1948 in 
questo punto del Vallato del Porto è segnata una pedanca 
(passerella), non più presente. Riferendoci al tratto di 
Vallato del Porto che costeggia il Campo d’Aviazione e il 
Quartiere Vallato, arrivando sino alla Via Flaminia, sono 
indicati i ponti del Sig. Borgogelli (doc. del 1612 - ponte 

da farsi, 1653 e 1665), della Mariotta (doc. del 1643), di 
Ghireto (doc. del 1643, 1653 e 1665), del Simonetti o 
della Simonetta (c’era un fondo “la Simonetta”, vocabolo 
sostituito nel sec. XVIII con l’attuale “Vallato”) (doc. del 
1612 - ponte da farsi, 1638, 1643, 1653 e 1665), de Belochi 
(oggi Bellocchi) (doc. del 1612 - ponte da farsi, 1638, 1643, 
1653, 1665 e mappa del Manfredi del 1718) che serviva la 
strada da Fano a Bellocchi, della Palombara (doc. del 1653 
e 1665), della strada per Rosciano (mappa del Manfredi del 
1718) (pag.92) poi chiamato Ponte Rosso che serve l’attuale 
Via IV Novembre e infine della strada Flaminia (doc. dal 
1612) poi chiamato Ponte Sostegno, Ponte Sasso e infine 
Ponte Storto. 
Attualmente esistono nel tratto extraurbano del Vallato del 
Porto nove ponti più o meno rilevanti e una passerella, da 
monte verso valle: due ponti a “le Portelle”, Ponte S. Michele, 
passerella in legno di casa la Porsangola, ponte presso Casa 
Gramaccia Vecchia, ponte all’altezza di casa Papiria S. 
Michele (toponimo in I.G.M. 110 III N.O. del 1948), ponte 
del sovrappasso stradale che unisce Via Papiria con la Zona 
Chiaruccia, ponte dell’Autostrada A 14 e doppio ponte tra 
Via Papiria e il Quartiere S. Orso. 
Nel tratto urbano fanese oltre al Ponte Rosso, al Ponte 
Storto e al Ponte Astalli situato alla Liscia, si trovano 4 
ponti minori, usati come pedonali, e uno dell’ex ferrovia 
Fano-Urbino.

CENNI SUI MULINI IDRAULICI IN CITTÀ DAL 
1612
Il Canale Breccioli-Rainaldi sin dal 1612 e poi il Vallato del 
Porto hanno alimentato dentro la cerchia urbana e nelle 
sue immediate vicinanze alcuni mulini, oggi scomparsi. 
Il principale, che chiameremo “Molino di Porta Maggiore”, 
è raffigurato nella Pianta prospettica di Fano di Jacomo 
Lauro del 1634 e in altre mappe successive (in PANICALI 
e BATTISTELLI, 1977). In una lettera del 10 marzo 1612 
(37) si era chiesto al Governatore di Fano di permettere “di 
appoggiare alle muraglie pubbliche la fabrica che si disegna 
di fare de i novi molini, senza permettere però che si 
faccino finestre, et molto meno porte in dette muraglie….”. 
L’11 luglio 1611, con istrumento del notaio fanese Paolo 
Mancinelli (22), venne concessa a tre cavatori di Rocca 
di Canne la costruzione del canale per portar l’acqua a 
Fano, ponendo anche le condizioni di come doveva essere 
costruito il molino nel sito “dietro alla fonte dentro alla 
Città” ed indicando che nell’ingualchiera venissero usati 
anche “quelli instrumenti che si sono dell’Ingualchiera 
vecchia”. Nell’agosto 1612 si iniziò la costruzione del 
mulino “appresso la porta Maggiore et Arco di S. Michele 
[Arco di Augusto]” (38).  In quattro inventari, dal 1617 al 
1665 (25), vengono citati non questo mulino, ma il Molino 
di Mezzo, il Molino detto il Pesarino, il Molino dall’olio 
(inventari del 1625, 1631 e 1665) e il Molino di S. Michele 
(inventario del 1665); in inventari del 1701 e del 1733 (39) 
il Molino detto il Pesarino viene chiamato rispettivamente 
Molino di Pesaro e Molino verso Pesaro; inoltre è citato il 
Molino dell’Ingualchiera (inventari del 1617 e 1625). 
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Mappa di Bellocchi, Catasto Pontificio del 1818 (particolari). S.A.S.Fa., A.S.C. 
1. Sono raffigurati il Chiusarolo (poi “le Portelle”) con un ponte sul Vallato del Porto, un altro sul paraporto per reimmettere l’acqua nel Metauro e la casa del 
custode. 
2. Ponte S. Michele (ponte, casa e strada)
3. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare) (3). Vi è raffigurata la “strada che viene da Fano al passo della Minchiona”, una casa Minchiona e una 
casa Alavolina. In parte sovrapposto alla strada da Fano un canale progettato per portar l’acqua alla città
4. Vallato del Porto e Ponte Storto, dicembre 2010 (foto L. Poggiani)

1

4

3

2
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Di questi mulini non si conosce l’esatta ubicazione, anche 
se necessariamente riferita alla zona urbana presso Porta 
Maggiore, dove arrivava l’acqua del canale. Non si sa 
inoltre quale corrispondenza vi fosse tra essi e il Molino di 
Porta Maggiore: appare plausibile che tutti o alcuni di essi 
fossero alloggiati in un edificio unico, quello del Molino 
sopra menzionato (a fine ‘800 e nel ‘900 detto “Molino 
Maggiore”). Anche Deli (1989, pag.240), riferendosi al 
‘600, scrive che a Fano “anche se si continuò a parlare di 
“molini” al plurale, se ne fece uno solo con tre macine”. 
L’Invalchiera posta subito fuori Porta Maggiore è citata 
anche negli anni seguenti (docum. del 1670, 1719, 1726 e 
altri successivi) (40, 41, 42).
Vi erano poi il Mulino fuori Porta Giulia detto Molino del 
Tabacco o Fabbrica del Tabacco (docum. dell’anno 1700 e 
altri successivi) (43) e il Molino della Rocca (inventario del 
1631 e docum. del 1670) (25, 42) situato lungo il Porto-
canale all’altezza della Rocca Malatestiana e della vecchia 
Chiesa del Porto. 
Nel complesso di edifici del Molino del Tabacco (non più 
funzionante dal 1822) si svolsero nel tempo la macinazione 
del grano, poi del seme di lino, e altre attività quali la concia 
delle pelli. 
Il Molino della Rocca ebbe anch’esso varie destinazioni 
d’uso: ad invalca (è citata una “muraglia antica dell’Invalca 
vecchia sotto il maschio della fortezza, vicino alla Chiesa 
del Porto”) (44), nel 1774 a macinazione del gesso, di 
colori e bianco ad uso di maiolica e ad arrotamento delle 
ferramenta (45) e nel 1863 a macinazione del grano (46).
In un inventario del 1867 (47) risultano presenti a Fano 

il Molino di Porta Maggiore di proprietà del principe 
Castelbarco Albani, dotato di 6 macine per il grano, il 
Mulino fuori Porta Giulia detto della Liscia, con due 
macine e usato per il seme di lino, e il mulino in vicinanza 
del Porto detto Molinello, con due macine per il grano. 
Una carta del 1924 (SELVELLI, 1924 inserita nella Guida 
Fanum fortunae) mostra la diramazione del Vallato del 
Porto, chiamata Canale dei Mulini e in fanese “él Valat”, che 
iniziava in corrispondenza del Ponte Storto, costeggiava 
la Via Flaminia (l’attuale Via Roma) e passando sotto 
il Bastione del Nuti portava l’acqua al Molino di Porta 
Maggiore, poi proseguiva parallelamente alle mura romane 
della Mandria sino al Molinello e si versava infine nel Porto-
canale subito dopo il ponte della ferrovia. Attualmente il 
Canale dei Mulini risulta interrato in tutto il suo percorso.
Il Comune di Fano nel giugno 1926 (48) richiese 
l’autorizzazione ad acquistare vari immobili della Società 
Molini Albani, tra cui il “Molino in Via Arco d’Augusto 
n.11 di piani 2 e vani 5, in mappa Città n.1199, senza 
reddito” (nella mappa detto “Molino Maggiore”), l’Ingualca 
e il relativo canale e parte dello stabile del Molino della 
Liscia in Via del Tabacco (il resto già nel 1920 era stato 
trasformato in centrale idroelettrica). 
Il Molino Maggiore fu demolito negli anni successivi 
assieme alla Fontana con lavatoio dello spiazzo del Molino 
e tutta l’area entro il Bastione del Nuti venne trasformata in 
giardino pubblico, l’attuale “Pincio”. Venne pure demolito 
il Molinello. La Centrale idroelettrica della Liscia fu 
ricostruita nel 1950 dopo i danni subiti durante gli eventi 
bellici del 1944 ed è tuttora funzionante.

1. Mappa del Comune di Fano del 1926 con Bastione del Nuti, Porta Mazzini (Porta Maggiore), Molino Maggiore (n. 1199) e Lavatoio in Via Arco d’Augusto
2. La pianta del mulino (48)

1 2
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1. Pianta di Fano (particolare, modificata) nella Guida di C. SELVELLI del 1924. Colorati in blu il Vallato del Porto e il Canale dei Mulini che inizia dal Ponte Sasso 
(detto attualmente Ponte Storto) e termina vicino alla Rocca Malatestiana, portando l’acqua prima al Mulino di Porta Maggiore e poi al Molinello vicino alla Rocca 
(indicati con pallino rosso)
2. L’acqua del Canale passa con un condotto sotto il Bastione del Nuti e arriva al Mulino di Porta Maggiore (Archivio Foto Eusebi, primi del ‘900). Accanto si vede 
parte dell’edificio dell’Ingualchiera e una lavandaia
3. Il Canale dei Mulini nel tratto che dal Ponte Storto costeggiava l’attuale Via Roma e passando sotto un edificio e l’attuale Viale Buozzi raggiungeva il Bastione del 
Nuti (qui non visibile; Porta Maggiore appare sulla destra) (foto del 1880)
4. Mulino della Liscia e Ponte Astalli (cartolina postale dei primi del ‘900) 

1 2
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1. Centrale idroelettrica della Liscia. Nella foto è anche visibile, sulla destra, parte dell’edificio del vecchio mulino della Liscia (cartolina postale anteriore al 1944)
2. Centrale della Liscia, gennaio 2008 (foto L. Poggiani). Nella facciata si legge, seppur molto sbiadita, la scritta: “SPA Molini Albani .... Liscia” vicino alla sigla 
ENEL; attualmente l’edificio è stato ritinteggiato e la scritta non è più visibile (foto L. Poggiani)
3. Ultimo tratto del Vallato del Porto a Fano, dicembre 2010 (foto L. Poggiani). Rappresenta la vasca di carico della Centrale idroelettrica della Liscia.

21
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Abbreviazioni: . S.A.S.Fa. = Sezione Archivio di Stato di Fano. A.S.C. = Archivio 
Storico Comunale. A.N. = Archivio Notarile. 

Note:
1 - S.A.S.Fa., A.N., not. Antonio di Domenico da S. Giorgio, vol.B (1433-1438), 
c.160r.
2 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.171, c.139v (docum. del 17-11-1552).
3 - Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 illustrante un progetto per 
portare l’acqua del Metauro mediante vallati a Fano. Biblioteca Federiciana di 
Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-4.
4 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.172, c.133v (docum. del 21-11-1553).
5 - In origine l’Abbazia era benedettina e detta di S. Martino, poi dal 1479, 
quando passò ai Canonici Regolari Lateranensi di S. Salvatore, fu anche detta di 
S. Paterniano.
6 - S.A.S.Fa., A.N., not. Damiano di Antonio Domenicuti, vol.E (1411-1453), 
c.45v (atto del 5-1-1435).
7 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.162 (1543), c.140 (docum. del 15-12-1543).
8 - Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B7-64 (1757).
9 - S.A.S.Fa., Archivio privato Ferri, b.153, docum. 17 agosto 1679 (con 
riferimento al Catasto del 1640).
10 - S.A.S.Fa., A.S.C., Referendaria, vol.9 (1443-1445) c.145v (docum. del 19-8-
1444). 
11 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.137 (1516), c.29; 151 (1532), c.19; 152 
(1533), c.38; 153 (1534), c.20; 154 (1535), c.19; 155 (1536), c.27; 156 (1537), c.27; 
157 (1538), c.24; 159 (1540), c.27; 164 (1545), c.126; 166 (1547), c.23; 168 (1549), 
cc.27 e 116; 170 (1551), cc.20, 150r, 154v.
12 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, 171 (docum. del 12-10-1552).
13 - S.A.S.Fa., Depositaria, vol.17 (1358-1359), cc.100-103.
14 - S.A.S.Fa., A.S.C., Codici Malatestiani, vol.34 (1419), c.1, vol.35 (1422), c.20, 
vol.81 (1434-1435), c.2, vol.89 (1453), c.73.
15 - S.A.S.Fa., A.S.C., Referendaria, vol.9 (1443-1445) c.105v (docum. del 15-4-
1445).
16 - S.A.S.Fa., A.N., not. Gregorio Damiani, vol.A, cc.20v-23v (atto del 19-5-
1455).
17 - S.A.S.Fa., A.N., not. Pierdomenico Stati, vol.H (1493), c.192.
18 - S.A.S.Fa., A.N., not. Giacomo d’Antonio, vol.B (1433-1438), c.72r-v (atto del 
24-5-1435).
19 - S.A.S.Fa., A.N., not. Antonio di Domenico da S. Giorgio, vol.B (1436-1465), 
c.367 (atto del 21-11-1441).
20 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.155 (1536), c.199r; 156 (1537), cc.31 e 170; 
157 (1538), cc.66 e 196; 159 (1540), cc.31 e 170; 160 (1541), c.41; 162 (1543), 
cc.15 e 125; 164 (1545), c.126; 166 (1547), c.23; 168 (1549), cc.27 e 116; 170 
(1551), cc.21 e 147 (docum. dell’ultimo febbraio 1551); 172 (1553), c.25r (docum. 
del 31-1-1553), c.133r (docum. del 30-10-1553).
21 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, vol.170, c.154v (docum. del 31-12-1551).
22 - S.A.S.Fa., A.S.C., Appendice, Depositaria, vol.2 (istrumento del not. Paolo 
Mancinelli dell’11-7-1611).
23 - Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3 - 45 (1748).
24 - Biblioteca Federiciana di Fano, Mss. Carrara, XI, 30 (1612).
25 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitani Mulini, Inventari Mulini (1528-1665), b.1 
(invent. del 7-6-1617, 28-6-1625, 17-10-1631, 2-6-1653 e 20-4-1665).
26 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitano Mulini (1638-1641 e 1643), b.5, fasc.6.
27 - S.A.S.Fa., A.S.C., Suppliche, b. 7 (5-10-1641).
28 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitano Mulini (1789), b.5.
29 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio tecnico, b.380 (relaz. del 2-8-1945) e b.61 (relaz. del 
7-8-1945).
30 - Anonimo, 1892 - Avanti il R. Tribunale Civile di Pesaro - Per l’Eccell.ma Casa 
Albani contro il Comune di Fano. Stab. Nobili, Pesaro. In Biblioteca Federiciana 
di Fano, Ms. Mariotti, b.20.
31 - Calindri (1829) indica che a Fano era in uso per misurare i terreni la canna 
di 10 piedi, corrispondente a 4,80356 m, e il piede di 10 oncie, corrispondente a 
0,480356 m. Anche Deli (1989, pag.218) riporta per Fano nel ‘600 le stesse due 
misure, pur non citando la fonte. Guidi (1855) indica che a Roma era in uso il 
miglio di 1.000 passi geometrici o piedi 5.000, corrispondente a 1.489,479 m.
32 - La vicenda ebbe anche strascichi giudiziari. In S.A.S.Fa., A.S.C., Minutario, 
b. 15, si legge in una lettera del 6 aprile 1725: “Finalmente nel giorno di ieri (….) 
fu dato principio alla livellazione del nuovo scavo dal regolatore [quello del 
Gabus] sino all’intersecazione del Vallato (….) e ci fa dubitare, che purtroppo 
il detto Gabus haverà errato con infinito pregiudizio di questa Comunità la 
quale per rimediare, sarà obbligata soggiacere a gravissima spesa che si sarebbe 
risparmiata se il Gabus fosse stato esperto nell’arte et il Sig. Ceruti havesse ancor 
esso operato con attenzione ed havesse fatto lo stesso infallibile esperimento che 
fa il Sig. Valeriani”. In una nota del 14 maggio 1725 si suggerisce ad una non 
precisata Autorità di far arrestare il Gabus (che nel frattempo per prudenza ha 
fatto partire per Roma il Marini, presupposto impresario) e “sentire i suoi esami 
e se di questi ne risultasse la reità del Gabus ordinare in appresso la carcerazione 
del medesimo. Il tutto sia detto con la solita confidenza….”.
33 - Mappa del ‘700. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, 
B3-26. 
34 - Mappa in una perizia dell’8-2-1748. S.A.S.Fa., A.S.C., Porto, b.96.

35 - S.A.S.Fa., A.S.C., Porto (1589-1801), b.106 (docum. dopo il 1735).
36 - S.A.S.Fa., A.N., not. Cornelio Zagarelli, Copie d’Archivio, cc.284r-290r 
(docum. del 1°-10-1568).
37 - S.A.S.Fa., Registri, vol.10, c.166 (docum. del 10-3-1612).
38 - Archivio Storico Diocesano di Fano, Archivio Parrocchiale della Cattedrale, 
Registri degli atti di battesimi-cresime-matrimoni-morti, vol.III (1571-1624), 
c.297r.
39 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitano Mulini (1701-1757), b.3 (docum. del 1701 
e del 1733).
40 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Capitano Mulini (1550-1803), b.7 (contratto di 
locazione dell’1-4-1719).
41 - S.A.S.Fa., A.N., not. Agostino Guardinucci, vol.0, c.204 (docum. del 22-5-
1726).
42 - S.A.S.Fa., A.S.C., Consigli, vol.173, cc.51v e 52v (docum. del 14-7-1670).
43 - S.A.S.Fa., A.S.C., Consigli, vol.186, c.53 (docum. del 21-8-1700).
44 - S.A.S.Fa., A.S.C., 1936, ctg.X cl.4 f1 (interno 1921 ctg.X cl.4 f.9). Docum. del 
1822 in: Sommario dei documenti prodotti dal Municipio di Fano nella causa 
civile contro la Famiglia Castelbarco Albani. 
45 - S.A.S.Fa., A.S.C., Consigli, vol.224, cc.82-83; not. Antonio Mattioli, vol.X, 
c.357 (docum. del 20-6-1774).
46 - S.A.S.Fa., A.S.C., Carteggio, anno 1863, titolo XIX.
47 - S.A.S.Fa., A.S.C. 1868, titolo VIII, busta 505 (docum. del 21-2-1868, invent. 
1867).
48 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ufficio Tecnico, b.54 (docum. del 4-6-1926).
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Relativamente al tratto di 9,7 km che va dalla foce del 
Metauro alla Chiusa, si riportano notizie su tre ponti oggi 
non più presenti (o solo ipotizzati) e su alcuni resti di 
interpretazione incerta, riferibili ad altri tipi di manufatti. 

Ponte in legno precedente l’attuale Ponte 
Metauro
Ne rimangono dei mozziconi di pali posti subito a monte 
del ponte attuale, venuti alla luce verso il 1980 a seguito 
dell’abbassamento dell’alveo per la scomparsa della ghiaia. 
In alcune foto a partire dal 1983 ne sono visibili 4 file di 13 
pali ciascuna. 
Il ponte in muratura del 1925 non venne costruito sul 
tracciato di quello precedente in legno, ma di poco 
spostato verso valle, così che oggi risulta allineato con la 
SS 16 Adriatica.

“Porto vechio”
Ad un pontile sono forse riferibili una serie di mozziconi 
di pali (una decina) sporgenti dall’alveo e disposti 
perpendicolarmente alla riva sinistra, circa 150 m a monte 
del Ponte Metauro: la loro posizione corrisponde a quella 
delle “vestigia del porto vechio” indicate in una carta del 
1589 dell’ingegnere Gugliemo dé Grandi, riguardante 
il progetto di un porto alla foce del Metauro poi non 
realizzato (1). Dell’attracco di barche che entrate dal mare 
nel Metauro scaricavano mercanzie si parla nei Codici 
Malatestiani (2) (anche FALCIONI, 1998, pagg.20 e 147). 
Una burchiella (piccola barca a fondo piatto) al servizio del 
ponte viene citata in un documento del 1553 (3): “8 giugno 
1553 - Dare bolognini ventitré che sono stati tanti pagati 
al guercio et a due altri che condussono detta burchiella 
nella casa di S. Maria al Ponte per conservarla al bisogno 
del ponte”.

“Ponte Antico”
Un “Ponte Antico”, in contrapposizione con il “Ponte 
Odierno” (Ponte Metauro), compare in una mappa 
pubblicata nel 1866 (pag.108) allegata all’articolo di 
Pompilio De Cuppis “Sulla fisica generale del bacino di 
Fano”. Situato subito a monte della “selva” di Madonna del 
Ponte, a circa 800 m dal Ponte Metauro, è disegnato con 
tratteggio, segno che nell’anno in cui l’autore ha scritto 
l’articolo, il 1851, era o solo citato in fonti storiche o ne 
esisteva ancora una qualche traccia. Nella mappa il ponte è 
in rapporto con una strada (segnata con tratteggio e lettera 
“G”) che provenendo dal lato Sud di Fano prosegue alla 
base delle colline litoranee a S.E. della foce del Metauro. 
Questa strada sembra corrispondere a Via del Fiume (nella 
parte in alto della Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1894, a 
pag.59, è la terza strada contando da destra verso sinistra).

Attualmente, dopo aver attraversato la locale zona 
industriale, questa strada è in linea con un argine (un 
viottolo negli I.G.M. del 1894 e 1948) che passa tra i laghi 
di escavazione Vicini e Pascucci e giunge alla riva sinistra.
Ricordo che Via del Fiume, assieme a Via del Ponte e ad 
un’altra subito a monte cancellata dalla creazione del 
Campo d’Aviazione di Fano, rappresenta una persistenza 
della centuriazione romana (fig.2 pag.77); De Sanctis 
(2004, pag.48) indica il limes intercisivus montanus 
corrispondente a Via del Fiume come la strada di 
collegamento con Sena Gallica, iniziando a Fano da una 
ipotetica porta a Sud nelle mura Augustee. 
Sempre in rapporto a questo ponte, in un manoscritto di 
Vincenzo Nolfi, senza data (del ‘600), si legge: “Anno 1230. 
Fu la fabbrica di un nuovo Ponte sopra il fiume del Metauro 
di gran commodità alli villaroli e forestieri; era egli in sito 
più alto e più lontano dal Mare di quello che si trova al 
presente, imperoché metteva il suo principio sopra una 
strada, che di là dalla selva, conduceva per diritto sentiero 
alla Città e terminava alla Porta di S. Leonardo”. 
Del “Ponte antico” di De Cuppis non esistono altri 
documenti storici né traccia sul campo. 
Anche in epoche anteriori al XIII secolo vi è notizia di un 
collegamento tra Fano e Senigallia, senza però accennare 
ad un ponte. 
Nella Tabula Peutingeriana, copia medioevale, forse 
del XII-XIII secolo, di una precedente carta stradale 
romana con datazioni che oscillano tra il III e IV sec. 
d.C. ed aggiornamenti successivi, si indica una strada con 
“mutatio” (ossia stazione per cambio dei cavalli e ristoro) 
in corrispondenza del Metauro, a due miglia (circa 2,9 km) 
da Fano; la mutatio doveva essere ubicata sulla riva sinistra 
del fiume ad una certa distanza dalla riva del mare, allora 
situata pressapoco in corrispondenza dell’attuale Strada 
Adriatica (VULLO, 1992).
In BERNACCHIA, 1978, pag.80, si parla di un’antica strada 
che alcuni storici locali hanno chiamato “Via Gallica”, 
diverticolo della Flaminia da Fano ad Ancona, nel tratto 
al di là dal Metauro ipotizzata come passante per la zona 
collinare oppure lungo la zona pianeggiante costiera (anche 
pag.131).

“Ponte rotto”
Un terzo ponte è indicato come “Ponte rotto” in una mappa 
non datata anteriore al 1612 (5), ubicabile in questa mappa, 
pur con l’approssimazione del caso, nel tratto poco a monte 
del Passo di S. Angelo (circa 6-6,5 km dal Ponte Metauro 
alla foce). Tale ponte potrebbe aver servito in riva sinistra 
una delle strade della pianura del Metauro nella zona di 
Bellocchi collegata alla Flaminia e la corrispondente strada 
in riva destra che da S. Angelo sale nella zona collinare di 
Cerasa tra le valli del Metauro e del Cesano.

Ponti scomparsi e resti con attribuzione incerta lungo 
il Metauro

di Luciano Poggiani
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Di questo ponte non si hanno altri documenti storici né 
tracce sul campo.  
In un documento del 1° ottobre 1568 (6), si parla di una 
via nel fondo della “Ramacina” (casa Gramaccia Vecchia 
nell’I.G.M. del 1948) che attraversa il Metauro per andare 
alla Cerasa (anche BOIANI TOMBARI, 2010, pag.143), in 
un punto corrispondente o prossimo al Passo di S. Angelo, 
ma non si accenna alla presenza di un ponte sul fiume.

Ruderi
Nell’alveo del Metauro presso la riva sinistra a 3,3 km a 
monte del Ponte Metauro alla foce affiora un rudere di 
circa 10 m di lunghezza parallelo alla riva, formato da 
ciottoli fluviali e frammenti di mattoni cementati (pag.109, 
carta pag.83). Alcuni mulini erano presenti in questo tratto 
nel XIV - XVII secolo, ma il rapporto del rudere con essi è 
solo ipotetico. 
Poco a Sud di Casa Vagnini, all’inizio dell’ex canale del 
Gabus e a 4,5 km a monte del Ponte Metauro alla foce, si 
può notare a fianco dalla strada (Strada del Porto Vecchio)
un altro rudere alto circa 2 m fuori terra e largo altrettanto, 
pure esso formato da ciottoli e frammenti di mattoni 
cementati e in più da blocchetti di arenaria. Questo rudere 
è da riferirsi probabilmente al “regolatore” costruito dal 
Gabus nel 1722 che l’ing. Facci dice già esistente nel 1731-
1735. Fiocco (1993 e 2006) lo interpreta come una delle 
pile del regolatore, indicando i resti delle altre pile sull’altro 
lato della strada, poco sotto il livello del terreno agricolo. 
In successivi sopralluoghi del 2000 e del 2014, sempre 
Virginio Fiocco ha documentato la presenza di due piccoli 
condotti sotterranei in mattoni: uno che affianca la strada 
diretto verso il fiume, di lunghezza non valutabile, l’altro 
trasversale alla strada; non è chiara la loro funzione né se 
sono riferibili ad opere di presa. 

Nell’alveo prospiciente, a 4,7 km dal Ponte Metauro alla 
foce, un rudere più grande ma frammentato, con finitura 
“a vista” in mattoni e parti di due piccoli archi, è stato 
messo allo scoperto nel 1979 dall’erosione fluviale che ha 
asportato i sedimenti ghiaiosi (foto 3 e 4 pag. 110, carte 
pagg.63 e 131): potrebbe forse essere riferito alla chiusa del 
Gabus raffigurata in progetto nella carta del Manfredi del 
1718 (pag.92) e in una mappa non datata del ‘700 (pag.92), 
ma non indicata nelle carte del Facci del 1729-1735. Questi 
ruderi posti all’inizio del canale abbandonato del Gabus 
sono probabilmente le fabbriche “gittate a terra presso il 
Metauro” ricordate da Amiani (1751, vol.II, pagg.326-327) 
e in un documento del 1798 (Porto, b.99, c.1, in ZONGHI, 
1888). 

In riva sinistra circa 6 km a monte del Ponte Metauro alla 
foce, nel tratto di Gramaccia Vecchia, è stato individuato 
nel 1986 un altro rudere simile (foto pag.111), oggi non 
più ritrovato. Risulta difficilmente o affatto rintracciabile, 
al pari di quello precedente, a causa delle variazioni 
dell’ambiente circostante (modifiche dello spessore dello 
strato ghiaioso in alveo, crescita della vegetazione, ecc.).
Di un rudere delle stesso tipo di quelli sopra citati si parla 

in un articolo comparso ne “Il Corriere Adriatico” del 
9-2-1928, a firma di Luigi Mazzucca, nel quale è riportato 
quanto racconta il cav. ing. Eugenio Gili, preside della 
R. Scuola Complementare di Fano, sui ruderi visti circa 
36 anni prima nel Metauro a S. Angelo e che attribuisce 
ad un antico ponte. “….Un giorno di quel tempo già 
parecchio lontano, attraversavo l’alveo del fiume Metauro 
in compagnia di un mio amico defunto, geom. Giovanni 
Perone, impiegato all’ufficio tecnico di questo Comune, 
dopo essere sceso con lui dalla strada comunale di S. 
Angelo, per riprendere poi insieme quella sulla destra del 
canale Albani e ricondurci a Fano. 
Ad un certo punto vidi sul breccione del fiume disteso 
un grosso masso di conglomerato costituito con ciottoli 
e malta di pozzolana, masso tenacissimo come se fosse 
interamente di pietra. 
Chiesi al mio amico come mai si fosse potuto trovare 
una cosa simile in quel luogo; al che egli rispose che ivi 
si vedevano spesso parecchi di quei massi disposti sulla 
stessa linea e adagiati sulla ghiaia quando la corrente del 
fiume riusciva a scoprirli, mentre in altri momenti per 
l’inghiaiamento portato dalle piene, essi rimanevano 
sepolti. In quel giorno appunto se ne vedeva distintamente 
uno, quasi nel mezzo del letto del fiume. E mi soggiungeva 
che quei blocchi così formati non erano altro che ruderi 
delle pile di un antico ponte romano che metteva in 
comunicazione le terre situate da una parte e dall’altra del 
fiume, all’altezza delle colline di S. Angelo, donde forse in 
quell’epoca antica si svolgeva la strada litoranea a monte 
dell’attuale. La cosa mi interessò subito assai ed insistetti 
presso l’amico perché mi facesse conoscere tutto ciò che 
egli sapeva al riguardo. 
E lo stesso continuò a dirmi che all’ufficio tecnico comunale, 
qualche anno prima, si era presentato un contadino del 
luogo per comunicare che in un certo momento egli aveva 
visto in un gorgo del fiume, e precisamente sulla linea di 
quei ruderi, una grande pietra che portava un’iscrizione, 
pietra che egli aveva cercato di estrarre dal gorgo stesso 
legandola con corde e attaccandovi due paia di buoi, ma 
che non era potuto riuscire nell’intento. 
Interrogato per sapere ove fosse situato il punto preciso 
nel quale egli aveva rinvenuto la suddetta pietra, quel 
contadino non seppe determinare nulla perché il fiume 
aveva di nuovo sepolto tutto, né segno alcuno era stato 
lasciato sul luogo. 
- Nessuna indagine è stata fatta per rintracciare quella 
pietra o almeno il sito ove essa fu vista?
- Due egregie persone studiose ed appassionate della 
storia del nostro paese, l’ing. cav. Enrico De Poveda di qui 
[Ingegnere Comunale di Fano] e il generale cav. Bernardino 
Serafini di Bargni - mi riferì il Perone - non appena seppero 
della cosa si interessarono con grande entusiasmo per 
poter ritrovare quella pietra facendo eseguire accurate 
ricerche e scavi nel letto del fiume dove più probabilmente 
si riteneva fosse sepolta ma con loro gran dispiacere esse 
non riuscirono allo scopo, sì che venne tutto abbandonato, 
né più alcuno si occupò di nulla ….”
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1. Resti di pali del ponte in legno subito a monte dell’attuale Ponte Metauro, settembre 1983 (foto L. Poggiani)
2. Progetto per un porto alla foce del Metauro (particolare), Gugliemo dé Grandi, 1589. Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-1. Si vedono 
le “vestigie del porto vechio”, il “ponte novo di legno [Ponte Metauro]”, il Santuario di S. Maria del Ponte, l’edificio delle “ostarie” con accanto un pozzo 
3. Mozziconi di pali affioranti dall’acqua a circa 140 m dal Ponte Metauro verso monte, luglio 2014 (foto L. Poggiani)
4. Mozzicone di palo, maggio 2009 (foto L. Poggiani)

1

2

43
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1. Carta del 1851 (particolare) in DE CUPPIS, 1866, con il “Ponte Antico” e il “Ponte Odierno”
2. Mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (particolare). Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-4. E’ raffigurato un “Ponte rotto”, 
ubicabile nel tratto di Metauro poco a monte del Passo di S. Angelo
3. Tabula Peutingeriana, IV segmento (particolare), rappresentazione schematica della costa adriatica italiana e croata (da: Wikimedia Commons). Vi sono riportati 
anche Fano (“fano.furtune”) e il Metauro (“Mataurum Fl.”) con la distanza tra essi di 2 miglia (II), mentre la distanza con la tappa precedente Pesaro (“Pisauro”) e 
con quella successiva “Ad pirum.filumeni” (4) è di 8 miglia (VIII)

1 2

3
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1. Rudere nell’alveo in riva sinistra del Metauro a 3,3 km a monte del Ponte Metauro alla foce, maggio 1998 (foto L. Poggiani)
2. Stesso rudere, ottobre 2010 (foto L. Poggiani)
3. Rudere all’inizio dell’ex canale del Gabus e a 4,5 km a monte del Ponte Metauro alla foce, maggio 2016 (foto L. Poggiani)
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1. Condotto trasversale alla strada in vicinanza del supposto “regolatore” (foto V. Fiocco)  
2. Condotto sotterraneo affiancato alla strada del Porto Vecchio, maggio 2014 (foto V. Fiocco)  
3. Rudere nell’alveo argilloso del Metauro a circa 4,7 km a monte del Ponte Metauro alla foce, agosto 1979. Nello sfondo, sulla sinistra, è riconoscibile la collina di S. 
Angelo (foto L. Poggiani)
4. Rudere con due parti di archi, alveo del Metauro a circa 4,7 km a monte del Ponte Metauro, aprile 1981 (fa parte del rudere raffigurato nella foto precedente) (foto 
L. Poggiani)
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Rudere in riva sinistra del Metauro a circa 6 km a monte del Ponte Metauro alla foce, giugno 1986 (foto L. Poggiani)

Note:
1 - Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-1 (1589). 
2 - Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio Storico Comunale (A.S.C.), Codici Malatestiani, vol.3 (1386-1466), c.13r-v e c.25v (1453). 
3 - S.A.S.Fa., A.S.C., Ponte, vol.106, c.36r (1553).
4 - Secondo Bernacchia (1978) Pirum filumeni sarebbe localizzabile in località San Gervasio, nella valle del F. Cesano nei dintorni di Mondolfo.
5 - Biblioteca Federiciana di Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-4 (ante 1612).
6 - S.A.S.Fa., A.N., not. Cornelio Zagarelli, Copie d’Archivio, cc.284r-290r (docum. del 1°-10-1568).
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Piena del Metauro nel 1398
Nell’aprile del 1398 caddero impetuose e continue piogge 
per tre giorni e tre notti continui, il Metauro uscì dal suo 
letto e distrusse il ponte (1) (NOLFI, s.d.).

Piena del Metauro nel 1452
Il Ponte Metauro fu interamente rovinato per le piogge 
dirottissime cadute negli ultimi giorni di ottobre. 
Sigismondo Pandolfo Malatesti ne dispose la ricostruzione 
(AMIANI, 1751, vol.I, pag.417).

Piena del Metauro e dell’Arzilla nel 1523
Nell’anno 1523 un eremita aveva predetto un diluvio 
per il mese di ottobre: nell’aurora dell’11 “offuscatasi 
l’aria da dense nuvole, sollevatosi un Turbine impetuoso, 
accompagnato da Folgori, e Tuoni, cadde una pioggia sì 
dirotta, e lunga, che sembrava a’ viventi esser giunta la fine 
del Mondo. Il Mare agitato da orribile tempesta minacciava 
d’uscire da’ proprj lidi; gli Alberi furono svelti dalle radici, 
e non vi fu Casa, che gran nocumento non risentisse; 
restaron sommerse le Chiese di Santa Maria a Mare preso 
l’Arzilla, e quella del Ponte Metauro; tra i molti annegati 
in quel diluvio vi restarono morti più di venti Corazzieri 
destinati a difendere la spiaggia contra i Corsari Turchi, 
i quali nella guerra intrapresa dall’armi Ottomane contro 
la Religione Gerosolimitana nell’Isola di Rodi infestavano 
l’Adriatico” (AMIANI, 1751, vol.II, pag.128).

Piena del Metauro e dell’Arzilla nel luglio 1611
Il 24 luglio 1611 “cadde una pioggia dirottissima, e non 
inferiore a quella passata, restando sommerso dall’acqua 
per tre giorni continui il Molino a grano fuori di Città, e nel 
quarto giorno rovinò dà fondamenti; il medesimo avvenne 
a quello de’ Simonetti (2), ed all’altro nominato della Sacca 
(3); si ruppero gli argini del Vallato; la Chiusa, che serviva 
per l’uso de’ Molini rovinò in sì fatto modo, che neppure 
vi rimasero le vestigia; e caderono i ponti sopra i fiumi del 
Metauro, e dell’Arzilla. le stesse disavventure soffrirono la 
Marca, e la Romagna, dove perirono più persone oltre il 
Bestiame, che nell’innondazione delle Campagne, vi restò 
sommerso” (AMIANI, 1751, vol.II, pag.255).

Piena del Metauro nel 1666
Nel 1666 avvenne “.… una straordinaria inondazione del 
Metauro, il quale uscito dal proprio letto, giunse ad allagare 
la Chiesa di S. Maria del Ponte ….” (AMIANI, 1751, vol.II, 
pag.294).

Piena nel dicembre 1846
Nel dicembre del 1846 “caddero acque straordinariamente 
dirotte, che precipitate dall’Appennino, e dai torrenti 
del fiume Metauro, fu tale la piena del medesimo, che 
trasportando furiosamente pietre, ghiaie, e tutto quanto 
le si parava dinanzi, il ponte (1) non potendo reggere a 
tant’urto venne troncato. Era seria e di grande dispendio 
la urgente riparazione, che occorreva. Nè ciò bastava, 
perchè eseguitosi momentaneamente il riparo per non 
impedire il passaggio e le comunicazioni, mostravasi 
evidente la necessità del doversi immediatamente dar 
opera alla costruzione di un nuovo ponte” (da: “Comparsa 
difensiva e conclusionale della Congregazione di Carità 
di Fano contro il Regio Demanio dello Stato avanti il 
Tribunale Civile di Pesaro”. Tip. Sonciniana, Fano, 1885). 
Un manifeso di avviso d’aste del 1851 documenta la spesa 
per la ricostruzione del ponte (4).

Piena nel novembre 1896
Nel novembre 1896 una nuova grande piena del Metauro 
ruppe gli argini naturali, allagò le campagne vicine e atterrò 
per oltre 20 metri il ponte. I disagi per chi transitava lungo 
la strada provinciale litoranea erano notevoli. Nel 1897 
l’Amministrazione provinciale deliberò la ricostruzione 
di tre stillate e corrispondenti campate del ponte (da: “Il 
Gazzettino” - Periodico amministrativo settimanale di 
Fano, 1896, nn.36 e 37; 1897, nn.1 e 6). 
Le grandi piogge dei giorni scorsi avevano prodotto nel 
vicino Metauro una piena spaventevole, e la notte dell’ 8 
corr. l’impeto della fiumana finì per vincere la resistenza 
del ponte sulla strada provinciale asportandone circa 
trenta metri. 
Cinque chilometri di terra presso la foce furono allagati. I 
danni sono molto gravi specialmente lungo l’alto corso del 
fiume (da: “L’Annunziatore” n.46 del 14-11-1896).

Piena e alluvione nel maggio 1898
A causa della torrenziale pioggia di sabato 7 corr. l’Arzilla 
e il Metauro hanno avuto una forte e improvvisa piena, 
traboccando in vari luoghi e arrecando danni alle campagne 
seminate. Anche a Senigallia sono inondati molti punti 
della città e sobborghi (da: “SU” del 10-5-1898).

Piene e alluvioni

a cura di Luciano Poggiani e Paolo Volpini
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Piena nell’ottobre 1904
Il mal tempo produsse parecchi guasti in città e nelle 
campagne. Il Ponte Metauro fu rotto dalla forza delle acque 
accresciute improvvisamente ed a giudicare dai vari oggetti 
trasportati al mare dalla corrente come masserizie piante 
e animali i danni debbono essere nelle campagne vicine 
rilevanti (da: “Il Messaggero del Metauro” n. 41 del 13-10-
1904).

Alluvione nel novembre 1905
Relazione fatta dal Signor Santarnecchi Ing. Fidia 
dell’Ufficio del Genio Civile di Pesaro al Prefetto di Pesaro, 
poi inviata al Sindaco di Fano in data 26 novembre 1905 
“STRARIPAMENTO DEL FIUME METAURO - Il 
sottoscritto si è recato sulla sponda destra del fiume 
Metauro ad un km e mezzo circa dal Ponte in legno sulla 
strada provinciale Fanese ed ha potuto rilevare che una 
forte corrosione è avvenuta sulla sponda destra di quel 
fiume per una lunghezza di metri 300 circa corrosione che 
ha portato le acque del Metauro in prossimità della Strada 
Comunale conducente a S. Costanzo. Tale corrosione 
ha fatto sì che le acque di piena trovando la campagna 
adiacente ad un livello più basso delle vecchie sponde sono 
uscite dal loro letto naturale ed han preso la via dei campi 
allagandoli insieme alla Strada Comunale anzidetta. 
Per il momento nulla vi è da fare poiché la stagione presente 
non permette che si possano eseguire opere di difesa e di 
riparazione con buon risultato. Al sopraggiungere della 
stagione buona sarà allora il caso di provvedere ai lavori 
occorrenti tanto per impedire che la corrosione si addentri 
nella campagna quanto per riacquistare il terreno perduto, 
e tali lavori, a parere del sottoscritto, dovrebbero limitarsi 
in opere provvisorie di difesa della sponda ed in qualche 
repellente per riportare le acque nell’antico letto. E poiché 
la corrosione trovasi in quel tratto del fiume Metauro che 
trattasi di sistemare giusto il progetto redatto dall’Ingegnere 
Signor Marino Ferri a cura del Consorzio costituito con 
R. Decreto 5 Giugno 1902 così sarebbe consigliabile 
che i suddetti lavori provvisori di difesa e di riparazione 
venissero studiati dallo stesso Sig. Ingegnere Ferri affinché 
nell’interesse dell’economia e nei riguardi tecnici, potessero 
essere coordinati coi lavori definitivi di sistemazione giusto 
il progetto anzidetto” (S.A.S.Fa., A.S.C., 1906, cat.X, classe 
IV, fasc.7).

Piena e alluvione nel maggio 1939
“31 maggio 1939 XVII - A S.E. il R° Prefetto di Pesaro
(....) Nel complesso il maltempo non ha causato nel nostro 
Comune sinistri di eccezionale importanza. 
I danni più notevoli si sono verificati, per limitate 
alluvioni del fiume Metauro, che hanno danneggiato assai 
gravemente un podere di proprietà Albani in località 
Chiusa, e qualcuna delle unità poderali della Borgata 
Metaurilia situate lungo l’argine del Fiume. 
Si sono verificati pure parziali allagamenti, dovuti alla 
persistenza e violenza delle piogge, in alcune unità della 
Borgata stessa prossima alla Chiesa in costruzione. 
Ho subito disposto per la immediata esecuzione di opere   

atte a facilitare ed accelerare lo scolo dei terreni inondati”.
IL V. PODESTA’ (S.A.S.Fa., A.S.C., 1939, Cat.XV, classe I, 
fasc.5).

IL VICE PODESTA’ E IL SEGRETARIO DEL FASCIO SUI 
LUOGHI DANNEGGIATI
Abbondanti scrosci di pioggia seguiti da scariche elettriche, 
hanno segnato l’inizio di una notte temporalesca. 
Ma mentre in città per il perfetto funzionamento delle 
fogne di scarico, nulla di anormale si è verificato, all’alba 
di stamane si sono avute le prime segnalazioni di notevoli 
danni nei dintorni, specie nelle campagne che si distendono 
lungo il Metauro. 
Il Vice Podestà ed il Segretario del Fascio si sono recati 
subito sui luoghi, e primo di tutti ad esser toccato è stata 
la Borgata rurale di Metaurilia. Le prime tre unità poderali 
difatti che corrono lungo la sponda destra del fiume, tra la 
litoranea Adriatica e la strada provinciale per S. Costanzo 
sono quasi completamente allagate. Il fiume è in piena. Una 
corrente impetuosa e prepotente infila l’acqua melmosa fra 
tutte le arcate del ponte (da: “Il Giornale d’Italia”, 2-6-1939).

Piena del novembre 1944
Seri danni furono cagionati dall’alluvione del 31 novembre 
1944 alla Chiusa di Fano nel fiume Metauro (S.A.S.Fa., 
A.S.C., Ufficio tecnico, b.61, relaz. del 7-8-1945).

Piena e alluvione del 19 dicembre 1968
ESCONO DALL’ALVEO LE ACQUE DEL METAURO 
- Il fiume Metauro, il tranquillo corso d’acqua che scorre 
ai confini di Fano, ha tenuto ieri notte con il fiato sospeso 
decine e decine di persone che si erano recate alla foce per 
tenere sotto controllo il crescente livello delle acque che 
minacciavano di straripare. 
Erano circa le 17 del pomeriggio di ieri quando veniva 
dato l’allarme alle autorità competenti che si portavano 
immediatamente sul posto unitamente ai vigili del fuoco 
di Pesaro ed ai carabinieri della nostra città. Erano presenti 
fra gli altri l’ingegnere capo del Genio civile di Pesaro 
Enzo Olivetti, l’ingegnere di sezione Ilo Pasqualino ed il 
presidente dell’Ept Guido Fabbri. 
Con il passare del tempo l’altezza delle acque si faceva 
sempre più pericolosa tanto che riuscivano a ricoprire 
buona parte degli impianti di un grosso stabilimento del 
luogo attrezzato per l’escavazione e la frantumazione della 
ghiaia. Anche alcuni campi vicini venivano coperti dalle 
acque che sempre con maggiore difficoltà riuscivano ad 
affluire verso il mare. 
Sotto la luce dei potenti riflettori dei VV.FF. la fiumana 
pericolosamente verso le ore l cominciava a rendersi 
pericolosa anche per la linea ferroviaria, ragione per cui 
le autorità decidevano di fermare il passaggio dei treni per 
non compromettere inutilmente vite umane. 
Solo alle prime ore del mattino, fortunatamente, le acque 
scendevano a livelli più ragionevoli permettendo la ripresa 
del traffico ed il prosciugamento degli impianti allagati (da: 
“Il Resto del Carlino” del 20-12-1968) (anche pag.123).
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Nubifragio e alluvione a Pesaro e Fano nel 
novembre 1979

Ventiquatt’ore di nubifragio su Pesaro e Fano - neve 
sull’entroterra - danni e disagi dappertutto - Flagellata 
dal maltempo la costa pesarese. La pioggia, caduta senza 
interruzioni per 24 ore, accompagnata da violente raffiche di 
bora, ha causato ingenti danni. E’ risultata particolarmente 
colpita la zona di Fano (ne riferiamo a parte) dove le 
squadre di pronto intervento sono state impegnate anche 
in drammatiche operazioni di salvataggio. Si calcola che i 
vigili del fuoco dei centri situati lungo il litorale abbiano 
ricevuto oltre duemila richieste di soccorso.

Nella città sconvolta dalla furia del nubifragio è cominciato il 
difficile ritorno alla normalità - La quiete dopo la tempesta. 
faticosamente, lentamente, in tutto il comprensorio di 
Fano si contano i danni, si approntano i primi interventi, 
si portano a termine le ultime operazioni di soccorso. Il 
tremendo nubifragio di domenica ha sconvolto campi, vie, 
abitazioni, ha causato danni al momento incalcolabili alle 
colture, al patrimonio boschivo, alle abitazioni. Soltanto 
nei prossimi giorni si potrà fare un censimento completo, 
soprattutto per certi edifici del centro storico, dei disastrosi 
effetti del nubifragio.
Nella giornata di ieri una lunga schiarita e le mutate 
condizioni atmosferiche hanno permesso di provvedere 
agli interventi più urgenti e di ripristinare il traffico sulle 
principali arterie, ristabilendo anche i collegamenti con 
alcuni centri collinari che domenica erano rimasti isolati. 
Le zone più colpite sono quella del torrente Arzilla, che 
è straripato in più punti, inondando con acqua e fango 
molte abitazioni che sorgono nei pressi delle sue rive, ettari 
ed ettari di terreno sono coperti d’acqua nella zona di 
Metaurilia bassa, dove è straripato il fosso delle Camminate, 
in certe zone l’altezza dello strato liquido raggiunge i tre 
metri. (….) Smottamenti di terra e fiumi di fango anche 
nella zona di Gimarra, dove ancora ieri mattina gli abitanti 
erano al lavoro per liberare scantinati e piani terra dal 
fango, e lungo tutta l’Adriatica tra Fano e Pesaro.
La violenta mareggiata che ha accompagnato il nubifragio 
ha provocato danni, per fortuna lievi, anche alla flottiglia 
peschereccia di Fano che all’interno del porto con gli 
ormeggi rinforzati, ha sopportato bene le violente raffiche 
di vento che avrebbero sfiorato i 100 Km/h; molti radar, 
antenne radio e pennoni sono stati però divelti. Tutta la 
spiaggia del Lido è ricoperta di detriti, rifiuti e materiale 
vario portato dalla furia del mare; ma vi sono anche molte 
suppellettili strappate dalla case dal torrente Arzilla e poi 
riversate dalle onde sulla spiaggia fanese. Da domenica 
sera decine di persone raccolgono sulla riva e sulla spiaggia 
oggetti, pali, tronchi, bottiglie ed altro materiale, sorvegliati 
da una pattuglia del Commissariato di Ps per evitare che 
la raccolta possa assumere l’aspetto di “sciacallaggio” 
purtroppo sembra che sia già “sparito” l’intero mobilio 
strappato dall’Arzilla in alcune abitazioni, tra le quali 
quella delle famiglie Schiavi, Morelli e Diambrini, poi 
scaraventato dal mare al Lido.

Anche in tutte le frazioni di Fano i danni sono notevoli, in 
particolare a Rosciano, Cuccurano, nei pressi di Cartoceto, 
Fenile, Metaurilia, Camminate; ovunque fossi straripati, 
smottamenti di terreno, alberi abbattuti, scantinati 
inondati ed auto bloccate (da: “Il Resto del Carlino” del 13 
- 11 - 1979). 

ACQUA E FANGO SULLA NOSTRA CITTA’ - Due giorni 
di festa, due domeniche per l’esattezza, si sono trasformate 
per Fano e per molti dei suoi abitanti in due giornate di 
tragedia; 1’11 e il 18 di novembre dello scorso anno, nelle 
prime ore del mattino, con il vento che soffiava a oltre 
cento chilometri l’ora, una fiumana d’acqua si è abbattuta 
su Fano con una violenza mai vista (143 mm in 24 ore), 
trasformando campi coltivati, abitazioni, laboratori 
artigianali e fabbriche in un mare di fango e di detriti. 
Il mare, che lungo tutto il litorale ha battuto con violenza 
per oltre quindici ore, si è sollevato di oltre due metri 
impedendo il deflusso delle fogne, dei fossi e dei canali 
che sono cosi straripati invadendo strade, case e scantinati, 
devastando ogni cosa e provocando danni irrimediabili a 
natanti e alle attrezzature portuali. 
Le zone più colpite sono state quelle dell’Arzilla, per lo 
straripamento dell’omonimo torrente che ha allagato 
l’intero quartiere e le zone limitrofe per una superficie di 
oltre tre chilometri quadrati; di Centinarola (a causa del 
fosso incapace di ricevere l’enorme flusso d’acqua) per oltre 
un chilometro quadrato; di Tombaccia e Metaurilia per 
una falla sull’argine del Rio Camminate che ha allagato una 
vasta zona di oltre sei chilometri quadrati e di Bellocchi per 
lo straripamento del fosso Uscenti e del Rio Carrara che 
hanno interessato una vastissima estensione di terreno per 
oltre sette chilometri quadrati, compreso il centro abitato 
e la zona industriale. Inoltre, danni ingenti sono stati 
registrati a Rosciano, Fenile, Belgatto, Gimarra, Galassa, S. 
Orso, Trave, Villa Uscenti, zona Lido, Torrette e Marotta. 
In tutto il territorio fanese le case rese inabitabili dal 
nubifragio sono state più di trecento mentre oltre mille 
scantinati sono stati sommersi da acqua e fango con 
danni ingentissimi a suppellettili, automobili, centrali 
termiche, prodotti artigianali, vino e attrezzature varie, 
prodotti commestibili. Anche i danni subiti dalle industrie 
ubicate nelle zone artigianali di Rosciano, di Bellocchi e 
in insediamenti sparsi in altre località sono stati rilevanti, 
interessando soprattutto i prodotti finiti, i macchinari e 
gli impianti di produzione.  Naturalmente tutti i terreni 
sommersi dal fango e dall’acqua sono diventati improduttivi 
e oltre mille ettari di coltivazioni (cavolfiori, grano, prodotti 
ortofrutticoli, ecc.) hanno subito la violenza distruttrice 
del nubifragio. Migliaia di animali da cortile sono morti, 
le linee elettriche e telefoniche sono state danneggiate, 
centinaia di alberi d’alto fusto abbattuti, buona parte della 
rete viaria ha subito l’interruzione del traffico a causa dei 
movimenti franosi, smottamenti, allagamenti. (….) (da: 
“Fano Stampa - Agenzia Stampa del Comune di Fano”, 
gennaio 1980).



116

Piena del Metauro nel febbraio 1991
Cambia lo scenario, resta l’emergenza. Scompare la neve, 
arrivano le piene. Dopo stagioni di prolungata siccità, 
l’inverno si diverte a stupire con effetti speciali, ma stavolta 
si rischia davvero grosso. La seconda grande piena della 
stagione, dopo quella di fine anno, ha scaricato in mare 
milioni di metri cubi d’acqua e tonnellate di detriti in poche 
ore per l’effetto combinato della pioggia e dello scioglimento 
delle nevi conseguente ad un improvviso innalzamento 
della temperatura. Metauro, Foglia, Cesano ed affluenti si 
sono gonfiati in una notte e ieri mattina, in coincidenza 
con la punta massima di flusso, hanno superato gli argini 
in più punti, allagando campi, edifici, strutture pubbliche 
e private, mettendo a dura prova la stabilità dei ponti, 
danneggiando acquedotti e altri impianti. Per non dire di 
frane, smottamenti, alberi caduti, spezzati o pericolanti. 
Andiamo con ordine.
Fiumi. L’allarme é scattato durante la notte tra domenica 
e lunedì. Le cifre della portata del Metauro, calcolata a 
Tavernelle dopo che il fiume ha ricevuto tutti gli affluenti, 
sono eloquenti: da 50 metri cubi al secondo il flusso è 
cresciuto vertiginosamente fino a toccare il massimo 
intorno alle 10 di ieri mattina: 1.100 metri cubi al secondo, 
più del doppio della piena, pure allarmante, di metà 
dicembre (500 metri cubi). Solo nell’estate scorsa, il fiume 
aveva fatto registrare il minimo storico di 0,5 metri cubi 
al secondo. A partire dalle 12, il livello fortunatamente ha 
preso a scendere, al ritmo di 100 metri cubi ogni ora. Ed 
é stato un autentico sollievo, perché fino a quel momento 
gli invasi dell’Enel (7 centrali lungo il bacino idrografico) 
continuavano a salire di livello pur con tutte le paratie 
aperte. Alle 17 di ieri, la portata era di 400 metri cubi, 180 
dei quali provenienti dal Furlo (Candigliano). Alla foce, 
l’ondata di piena si é attenuata solo nel tardo pomeriggio. 
Medesimo andamento hanno avuto le portate del Foglia, 
che a Pesaro ha di nuovo spazzato via tutti gli orti, e del 
Cesano, che ha provocato danni nella zona della foce.
Mobilitazione. Vigili del fuoco di tutte le stazioni, agenti 
della Provincia, uomini della Protezione civile, vigili urbani 
e tecnici dei Comuni delle vallate, polizia, carabinieri, 
Genio civile hanno lavorato per l’intera giornata per far 
fronte alle urgenze.
Ponti. Dalla mattinata di ieri sono chiusi, dopo un 
sopraluogo dei tecnici, quello di Calcinelli e quello di 
Tavernelle, che hanno dovuto sopportare il massimo 
carico di piena. Il traffico è stato deviato lungo la Flaminia, 
la Superstrada e la comunale di via Roncaglia (per chi 
proviene dal versante Montemaggiore-Orciano-Barchi). 
E’ rimasto invece aperto, ma sotto stretta sorveglianza, il 
ponte della Cerbara nei pressi di Lucrezia (rinforzato nel 
1984), così come quello sulla statale Adriatica in prossimità 
della foce (ne riferiamo in cronaca di Fano). Il prefetto 
Tasselli ha inviato una nota a tutti i sindaci della provincia 
invitandoli a far ve¬rificare scrupolosamente la staticità di 
tutti i ponti dei rispettivi territori.
Allagamenti. Il Candigliano è straripato in più punti da 
Acqualagna al Furlo provocando ingenti danni. Solo il 
ristorante La Ginestra denuncia 70 milioni di danni per 

l’allagamento della dependance, di garage e magazzini: 
sono finiti sott’acqua, tra l’altro, due Fiat Tipo e un deposito 
di alimentari. Allagate anche diverse villette circostanti. 
Devastato il vicino parco La Golena, che il Comune di 
Acqualagna aveva da poco attrezzato: la piena ha spazzato 
via attrezzature e servizi igienici. Più a monte, sono spariti 
orti, pollai, depositi di legname. A Cagli sono stati coperti 
dall’acqua numerosi orti e un maneggio alla confluenza 
tra Bosso e Burano. Il Metauro è tracimato nei pressi di 
Canavaccio, dove è stato danneggiato anche l’antico Mulino 
del Piano. Ma gli allagamenti più estesi sono avvenuti tra 
Tavernelle e Lucrezia, dove il fiume ha sommerso circa 
200 ettari di campi coltivati (prevalentemente a grano), 
danneggiando anche alcune case coloniche e mettendo 
fuori uso la captazione di Ponte degli Alberi che alimenta 
l’acquedotto di Pesaro (ne riferiamo a parte). Un gregge 
di pecore, sistemate in un recinto nell’alveo del fiume, è 
stato messo in salvo, appena in tempo. Ancora più a valle, 
hanno subito, danni alcuni frantoi di ghiaia. Il Cesano 
ha provocato seri guai nella zona della foce, dove per la 
seconda volta in due mesi è, stata allagata la fabbrica di 
imballaggi ‘Centralbox’ di Marotta, lungo la statale. Il 
Foglia, pure al livello di guardia, non ha rotto gli argini: 
devastate comunque tutte le coltivazioni (abusive) 
all’interno dell’alveo di piena.
Frane. A partire da sabato, sono state investite da movimenti 
di terra l’Apecchiese, la provinciale per Tavoleto, la statale 
73 Bis nei pressi di Urbania, tutte bloccate e riaperte dopo 
alcune ore. Idem per la Flaminia al Furlo, minacciata dalla 
piena del Candigliano. Decine gli smottamenti di minore 
entità, che hanno comunque costretto ad un super lavoro i 
vigili del fuoco e gli altri operatori.
Fano. Attraverso “l’unità di crisi” messa in piedi 
per l’emergenza neve, il Comune di Fano ha seguito 
attentamente gli ‘umori’ del Metauro: «Siamo preoccupati 
soprattutto per le condizioni della foce - ha detto l’assessore 
all’Ambiente Maggioli, ieri sul posto - dove numerosi 
ostacoli rendono problematico il deflusso delle acque. Il 
Genio civile, già contattato a dicembre, ci ha assicurato 
un intervento in tempi rapidi. Per precauzione, intanto, 
abbiamo sgomberato i nostri depositi nella zona».                        
Mauro Ciccarelli (da: “Il Resto del Carlino” del 12-2-1991).

PIENA DEL METAURO, PONTE KO - Dopo la neve, il 
ghiaccio, il caos nelle scuole ieri mattina è rotolata sulla città 
anche la piena del Metauro ingrossato a dismisura dallo 
sciogliersi della neve nell’alta provincia. E ieri sera intorno 
alle 21 la situazione è improvvisamente precipitata: il ponte 
sul Metauro è stato chiuso e la viabilità è stata dirottata 
verso l’A-14 o verso l’interno della provincia. Le prime 
avvisaglie sono giunte ieri mattina: il fiume saliva di circa 
tre centimetri l’ora e già si parlava di pericoli per la stabilità 
del Ponte Metauro. E’ così scattato immediatamente 
l’allarme. Sul posto per controllare la situazione si è portato 
l’assessore Maggioli e quindi anche il sindaco Baldarelli. 
E’ stato richiesto l’intervento degli ingegneri dell’Anas per 
controllare la tenuta dei piloni.
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Per diverse ore si è temuto un altro provvedimento che 
avrebbe messo di nuovo kappao l’intera viabilità cittadina: 
la chiusura del viadotto. In allarme anche i vigili del fuoco 
per il pericolo d’allagamenti. Alla foce, ed in vari altri punti 
all’interno della città, l’acqua ha rischiato di tracimare 
arrivando a poco meno di un metro dal limite di guardia; 
alla foce il Metauro era a pochi metri dal ristorante 
adiacente al camping Fano. Insomma una situazione 
difficile tant’è che lo stesso Prefetto Tasselli ad un certo 
punto sembrava dovesse giungere a Fano per accertare di 
persona la situazione. Poi nel tardo pomeriggio la portata 
del fiume è diminuita facendo piano piano abbassare il 
livello del fiume ed il livello di guardia delle varie autorità. 
Poi alle 21 la situazione è definitivamente precipitata (da: 
“Il Resto del Carlino” del 12-2-1991).

RIAPERTO IL PONTE - E dopo la neve è stato il Metauro a 
fare paura; ha allarmato autorità e tecnici con la sua ondata 
di piena, in certi punti ha debordato gli argini, ha sgrottato 
i terrapieni e ha allagato i campi, creando ulteriori ostacoli 
alla viabilità. Dapprima sono stati chiusi i ponti di Calcinelli 
e della Chiusa; poi quando questi sono stati riaperti, per 
precauzione è stato vietato al traffico il transito sul Ponte 
Metauro che è stato reso accessibile di nuovo intorno alle 
10.30 di ieri mattina. Il continuo mutare della situazione 
ha creato grosse difficoltà a chi si trovava nelle condizioni 
di varcare il fiume, in quanto i percorsi alternativi hanno 
costretto i mezzi a compiere lunghe deviazioni su strade 
non certo agevoli.
Comunque la situazione più critica si è verificata 
nella giornata di lunedì, quando l’acqua, correndo 
impetuosamente, lambiva le arcate di Ponte Metauro 
premendo sugli argini e facendo temere il peggio. Per 
fortuna l’ondata è defluita a poco a poco in mare non 

trovando ostacoli in una corrente contraria e tutto si è 
contenuto nell’ambito dei limiti di guardia. Già ieri mattina 
il livello dell’acqua era calato di due metri e i tecnici 
dell’ANAS non hanno riscontrato lesioni alle strutture del 
ponte.
Mentre andavamo a constatare la situazione, abbiamo 
oltrepassato due posti di blocco: uno in corrispondenza 
dell’innesto della bretella con la Statale 16 e l’altro in 
prossimità della chiesetta di Madonna Ponte; da questi 
punti il traffico veniva deviato o sull’Autostrada o sulla 
Superstrada Fano - Grosseto e da qui verso le località 
collinari della riva destra del Metauro. In mezzo al Ponte il 
Comandante della Polizia stradale di Fano Bove manteneva 
i collegamenti con tutte le pattuglie dislocate nella zona.
Anche i Vigili Urbani hanno avuto il loro bel da fare per 
evitare un nuovo imbottigliamento del traffico. «Noi 
abbiamo predisposto - ci ha segnalato l’Assessore alla 
Viabilità Renato Minardi - un preavviso della chiusura del 
ponte all’altezza dell’incrocio di Porta Maggiore, in modo 
che chi doveva spingersi a sud avesse potuto imboccare il 
primo tratto della Flaminia; coloro che si sono avventurati 
oltre sono stati fermati all’altezza dello Zuccherificio e fatti 
transitare sul ponte della Cerbara e su quello di Calcinelli. 
Chi giungeva da sud invece è stato preavvertito in prossimità 
del casello autostradale di Senigallia e dell’incrocio con la 
Pergolese a Marotta.»
Contatti sono stati presi nel frattempo con le comunità dei 
Paesi collinari (San Costanzo, Mondavio ecc...) in modo da 
sconsigliare la discesa degli abitanti verso il tratto interrotto 
dell’Adriatica. Dalle 10.30 di ieri mattina, come abbiamo 
detto, la situazione è tornata normale e tutte le strade con 
tutti i transiti sul Metauro sono ridiventati percorribili.                     
m.f. (da: “Il Corriere Adriatico” del 13-2-1991).

1. Frantoio allagato presso la foce del Metauro nel dicembre 1968 (da: “Il Resto del Carlino” del 20-12-1968)
2. Alluvione del Metauro nella zona Tombaccia-Metaurilia (Fano), novembre 1979 (da: “Fano Stampa”, 1-1980). La casa fotografata ha la tipologia delle case 
coloniche della “borgata rurale” di Metaurilia, costruita nel periodo 1934-1940
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Piena e alluvione nel novembre 2005
Il 24 novembre 2005 si è verificata una forte nevicata in 
tutta la zona montana e in parte collinare della Provincia, 
analogamente alla zona appenninica limitrofa: 80 cm sulla 
strada provinciale 52 Avellana e “alcuni metri” sulla 54 
Monte Petrano. 
Tale situazione si è protratta sino al 26 novembre, giorno 
in cui le temperature sono salite e forti piogge si sono 
aggiunte al rapido scioglimento della neve caduta. Il 
Metauro, che a valle di Tavernelle ha fatto registrare punte 
di piena di oltre 1.000 mc al secondo, ha allagato la zona 
di Cerbara e procurato danni a Urbania vicino al vecchio 
Mulino, a Fermignano sotto la Torre e a Cà Lagostina, dove 
è crollato un ponte, e a Fossombrone in via delle Tinte. 
Subito a monte del Furlo il Candigliano, 5 metri e mezzo 
oltre il livello normale, è esondato allagando il Ristorante 
“La Ginestra” e la zona da qui a S. Vincenzo al Furlo. Il 
Biscubio, il Bosso e il Burano sono esondati a Piobbico e 
Cagli, dove il Ponte Mallio è stato quasi coperto dalle acque 
dopo oltre un secolo di “asciutta” (da: “Il Resto del Carlino” 
del 25-11-2005).

METAURO, 1.300 METRI CUBI COME NEL 1991. MA 
CON PIÙ DANNI - PESARO - Tutti a vedere lo spettacolo 
della forza della natura. Il Metauro che rompe gli argini 
nei pressi della foce, il Foglia che trasforma la Torraccia 
in un Pantanal, il Candigliano in versione Iguazù al Furlo. 
E poi le strade sbarrate, le case e i capannoni sommersi, 
l’enorme massa di detriti, tronchi e rifiuti che scivola 
lungo la corrente verso il mare. Stavolta la fiumana è stata 
eccezionale. E dovevamo aspettarcelo, dopo averla sfangata 
per puro caso negli ultimi anni, quando i disastri erano 
toccati ad altre regioni. Stavolta è risultato micidiale il mix 
neve-scirocco-pioggia, che ha provocato la sommatoria di 
due copiose (ma non memorabili) precipitazioni avvenute 
in giorni diversi. 

In termini statistici, una piena così non si registrava dal 
1991: è stata di 1.300 metri cubi al secondo la portata 
massima del Metauro, registrata poco dopo la mezzanotte 
di ieri a valle di Tavernelle. Roba da riempirci in poche 
ore un invaso come Ridracoli. Con tanta acqua, il fiume 
s’è preso tutto lo spazio disponibile, esondando in tutte 
le aree golenali e di lì a poco provocando gravi danni alla 
foce. In verità, a parità di portata, le piene di oggi risultano 
molto più dannose di una volta: semplicemente perché un 
tempo si faceva la manutenzione degli alvei, le pianure non 
erano state divorate dalle lottizzazioni e ci si guardava bene 
dall’edificare all’interno delle aree golenali. Adesso ai danni 
delle piene rischiano di aggiungersi quelli della «calamità 
naturale». Perché sui fiumi pioveranno tanti soldi. Ed è 
proprio quello di cui non hanno bisogno. 
ma. ci. (da: “Il Resto del Carlino” del 28-11-2005).

SE ARRIVA L’ALLUVIONE VERA SOPRA L’ALLUVIONE 
DI CEMENTO - PESARO - Brutte bestie, i nostri fiumi. 
Assorti per decenni in placide dormite nei loro letti di 
modesti torrenti. E poi capaci di svegliarsi di colpo e 
scatenare una forza devastante. Brutte bestie, per chi non 
li conosce.
Prendiamo il Metauro. L’ultima piena, è di quelle che in 
un secolo avvengono poche volte. Memorabile dunque, e la 
percezione l’hanno avuta le migliaia di persone riversatesi 
sui ponti e sugli argini a immortalarla. Secondo i dati 
Enel, la piena ha avuto picchi di 1.300-1.400 metri cubi a 
Tavemelle, che alla foce sono diventati oltre 1.500-1.600. 
Siamo vicini ai livelli del Tevere, se consideriamo che ieri a 
Roma era attesa un’«onda» di 2.000 metri cubi. Precedenti 
significativi: quella del ‘91, più o meno sui livelli dell’ 
attuale e quella del dicembre ‘68, di portata ancora più 
ampia (1.300 metri cubi al Furlo per il solo Candigliano). 

1. Piena del Metauro, 27 novembre 2005. Vista dal ponte della SS 16 Adriatica verso quello ferroviario e il mare (foto L. Poggiani)
2. Zona allagata tra la foce del Metauro, Metaurilia e Tombaccia (foto L. Poggiani)
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A S. Anna ricordano anche quella del 1944, giudicata più 
imponente dell’attuale: si racconta di un soldato tedesco 
temerario che volle affrontare la corrente del Candigliano 
e fu spazzato via come un fuscello. Così come del carro 
con annessi buoi ingoiati dalla corrente proprio nella casa 
colonica dov’è oggi la Ginestra. Il fatto è che il Metauro è 
il più grande fiume delle Marche per bacino idrografico 
(1.300 km quadrati). Sicché raccoglie le precipitazioni di 
un vastissimo territorio, compresa una fetta di Umbria: 
stavolta ha messo insieme le eccezionali piogge dell’ 
Appennino e la neve dei giorni precedenti, disciolta di 
colpo dai venti caldi. Un fenomeno a cui eravamo scampati 
la scorsa primavera.
E’ stato come sottoporre tutta la rete idrografica a uno 
stress prossimo al carico di rottura. Ed il limite è stato 
superato in taluni casi e sfiorato in molti altri. Il Metauro ha 
esondato nella parte alta (in particolare Fermignano), nelle 
aree a monte dei tre invasi (Furlo, Calmazzo, Tavernelle) 
per evidenti fenomeni di sovralluvionamento; ha rotto 
un tratto di argine alla foce. Ha fatto in sostanza il suo 
lavoro, come gli altri fiumi, espandendosi dove ha potuto e 
sfruttando anche la diffusa naturalità del suo basso corso.
Il Foglia ha fatto i danni maggiori a Pesaro, dove è tracimato 
in diversi punti, allagando peraltro altre zone per effetto 
dei vasi comunicanti. Pesaro stavolta ha rischiato grosso 
ed è stata provvidenziale sabato pomeriggio la chiusura 
delle paratoie della diga di Mercatale, che ha trattenuto così 
1.500.000 metri cubi.
Questa piena ci ha detto che rispetto al passato abbiamo 
due fattori di vulnerabilità in più: le bizzarrie del clima e 
l’invadenza dell’uomo lungo le aste fluviali (antropizzazione). 
E ha mostrato, una volta di più, quanto siano velleitarie 
certe regimazioni idrauliche. Il Candigliano a monte del 

Furlo (Birra al Pozzo) è tracimato dove le ruspe avevano 
appena rifatto l’argine (ammucchiando ghiaia). Idem per 
il Foglia a Pesaro, dove l’acqua, secondo le testimonianze, 
è defluita verso la zona industriale attraverso un varco 
lasciato proprio dai lavori di sistemazione dell’alveo. 
Ma sono solo due dei tanti esempi. (....) Spiace dirlo, ma 
un’alluvione vera può essere l’unico deterrente contro le 
alluvioni di cemento. La piena è anche servita a spazzare 
via tutto quel che di abusivo c’era lungo gli argini, anche 
se a prezzo di trascinare in mare l’immonda discarica. La 
piena servirà anche a riportare a galla la questione delle 
casse di espansione del Foglia, Ma se ne riparlerà solo per 
un po’. Perché non è il tipo di espansione che interessa. 
Mauro Ciccarelli (da: “Il Resto del Carlino” del 28-11-2005).

Note:
1 - Si tratta del Ponte Metauro alla foce. 
2 - Situato lungo il T. Arzilla. 
3 - Situato lungo il Metauro in Comune di Serrungarina. 
4 - Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio Storico Comunale 
(A.S.C.), Ponte, b.574 (1851).

Bibliografia:
AMIANI P. M., 1751 - Memorie Istoriche della Città di Fano (2 voll.). Stamperia 
Leonardi, Fano: 828 pp.
NOLFI V., s.d. - Delle notitie historiche sopra la fondazione, varietà de’ governi 
e successi memorabili della città di Fano. Biblioteca Federiciana di Fano, Ms. 
Amiani, b.18, c.142 (manoscritto del ‘600; riporta notizie sino al 1463).

1. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche - Carta del rischio idrogeologico, stralcio tav.RI7, zona del Metauro dalla foce al ponte dell’A 14 a 
rischio molto elevato (R4)
2. Carta dimostrativa della superficie di terreno allagata del basso Metauro negli anni 1896 e 1897, realizzata su Carta I.G.M. F. 110 III N.O. - “S. Costanzo” rilevata 
nel 1894
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1. Escavazione nell’alveo del Metauro con una draga su ruote, maggio 1970
2. Frantoio in vicinanza della foce, riva sinistra, ottobre 1967 (foto L. Poggiani)
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ESCAVAZIONE DELLA GHIAIA IN ALVEO

Negli anni 1954-1964 l’estrazione della ghiaia dall’alveo era 
già praticata su concessione, in scala via via più rilevante 
dato che la ghiaia cominciava ad essere molto richiesta per 
il settore dell’edilizia, la costruzione di strade, ecc. 
Prima di tale periodo Celso Mei (2014, pag.147), nel 
raccontare le sue esperienze autobiografiche negli anni 
trenta del ‘900, ricorda che i suoi andavano a prelevare la 
ghiaia subito a monte della Chiusa, utilizzando un biroccio 
trainato dalle vacche. I contadini con questa ghiaia erano 
poi obbligati ad effettuare la manutenzione delle strade 
comunali vicine.
Nel 1964 i coltivatori locali inoltrarono un esposto in 
rapporto all’abbassamento della falda idrica nei loro pozzi 
che essi imputavano all’escavazione in alveo. Si era notato 
un abbassamento dello strato ghiaioso nel tratto terminale 
del Metauro (nella relazione geologica allegata all’esposto 
si parla di valori oscillanti sui 3 m come dimostrano 
le opere di protezione degli argini rimaste in alcuni 
punti completamente emerse dalle acque). In un primo 
momento il Genio Civile di Pesaro escluse che “il prelievo 
dei materiali possa accelerare il fenomeno suddetto (ossia 
l’abbassamento del letto del fiume) in quanto l’apporto 
solido naturale annuo del fiume è largamente superiore 
alle quantità di estrazioni autorizzate”, poi le Autorità 
cambiarono idea e nel 1966 venne emesso un ordine di 
sospensione dell’estrazione della ghiaia per i primi 4 km. 
Durante la “Settimana ecologica” del 1974 l’escavazione 
in alveo venne additata tra le cause di diminuzione della 
ricarica delle falde idriche e si affermò che questa pratica 
non era ancora localmente cessata. Nella relazione “Le 
risorse idriche nel Comune di Fano” si legge che “Da 
molti anni l’industria estrattiva opera nel nostro Comune, 
soltanto però in questi ultimi anni essa ha fatto registrare 
un notevole incremento in seguito al forte sviluppo della 
edilizia e delle arterie stradali (autostrada Bologna-Canosa, 
superstrada Fano-Grosseto). Non esistendo purtroppo una 
regolamentazione e un controllo nell’asporto di materiali 
ghiaioso-sabbiosi, ma soprattutto mancando uno studio 
che indicasse le zone dalle quali poter estrarre inerti, 
senza provocare danni, si è operato indiscriminatamente 
giungendo ad una profonda trasformazione delle condizioni 
idrogeologiche. L’affannosa corsa al prelievo di inerti in 
alveo, prelievo che ha messo anche a nudo, in alcuni punti, 
il substrato argilloso di base, ha creato delle irregolarità nel 
profilo di equilibrio del fiume Metauro che lo stesso fiume 
ha successivamente eliminato con una lenta ma inesorabile 
opera di erosione a ritroso. E’ così che, ad opera del fiume, 
ma come conseguenza dell’opera dell’uomo, si è avuto un 
abbassamento del piano di scorrimento delle acque 

liberamente fluenti fino a raggiungere, per un buon tratto 
dell’asta fluviale compresa nel territorio comunale, le 
argille di base. Affioramenti rocciosi di natura argillosa 
si rinvengono infatti, per l’esattezza, anche se con 
discontinuità, nel tratto di alveo che va dalla presa del canale 
Albani fino a poche centinaia di metri a monte del ponte 
dell’autostrada. Questa situazione rende quindi precaria 
la ricarica delle falde idriche presenti in tutta la pianura 
alluvionale, in quanto le acque superficiali, scorrendo su 
rocce impermeabili, in alcuni tratti addirittura incassate 
in esse, non sono in grado di rimpinguare il bacino 
sotterraneo” (1). 

Nel 1971 il totale dei materiali litoidi estratti dall’alveo ad 
opera degli 8 frantoi presenti nel tratto da Fano a Cagli è 
risultato di 177.200 t nel 1971, 5.600 t nel 1972, 77.265 t 
nel 1973, 11.985 t nel 1974 e 46.410 t nel 1975 (BRANCA 
e PASSINO, 1978, pag.69). Nel 1976 è stato fatto divieto di 
estrarre materiale dagli alvei.

Note (a cura di Daniele Savelli):
1 - Si resta qui nel campo delle ipotesi, peraltro non supportate da dati quantitativi 
e analisi geomorfologiche alla scala del bacino e che, come tali, restano comunque 
interpretazioni parziali, che focalizzano un aspetto di un problema molto più 
ampio nella sua complessità, che vede entrare in gioco molte più variabili, sia 
interne al sistema fluviale (in grado di controllare i processi di autoregolazione 
dei profili) sia esterne ad esso (clima, tettonica, e, ovviamente, uomo). Per quanto 
riguarda quest’ultimo, poi, l’azione antropica non è riducibile solo all’estrazione, 
ma vi rientra tutto ciò che è in grado di condizionare sia qualitativamente che 
quantitativamente l’apporto idrico (vallati, pozzi, regimazioni e captazioni 
in genere, ecc.) e il carico solido (briglie, dighe, laghetti, uso del suolo, difese 
spondali, prelievo di inerti, ecc.).

Bibliografia:
BRANCA G. e PASSINO R., 1978 - Stato di inquinamento dei fiumi della Regione 
Marche. Regione Marche, Ancona: 204 pp.
GUERRA V., 1974 - Le risorse idriche nel Comune di Fano. Centro Stampa del 
Comune di Fano: 19 pp., ciclostilato.
MEI C., 2014 - C’era una volta la campagna - Valmetauro anni Trenta. Pubblicato 
dall’autore. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., ilmiolibro.it: 281 pp.

Escavazione della ghiaia, opere di difesa fluviale, laghi e stagni di 
escavazione e regimazioni idrauliche

di Luciano Poggiani
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1. Metauro subito a valle della Chiusa, maggio 1986. L’alveo si è approfondito e scorre sulle argille plioceniche (foto L. Poggiani)
2. Metauro a 9 km dalla foce, maggio 1976. Sono allo scoperto le argille plioceniche di base (foto L. Poggiani)
3. Metauro a 9 km dalla foce, maggio 1983. L’alveo si è approfondito e la ghiaia è stata quasi tutta mobilizzata e trascinata verso valle (foto L. Poggiani)
4. Traversa a 5,6 km dalla foce, con aggiunta di massi di protezione alla sua base per scongiurarne lo scalzamento, marzo 1989 (foto L. Poggiani)
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ARGINI, DIFESE SPONDALI E TRAVERSE

“VERBALE DELLA VISITA FATTA il 14 febbraio 1911 AI 
LAVORI 
(....) L’aspetto generale dei lavori è sembrato alla 
Commissione tale da confermare le speranze di buona 
riuscita tanto più che l’applicazione del sistema di copertura 
a reti metalliche costituisce una difesa efficacissima per 
le opere di arginatura a pali e frasche adottata per tutto 
il percorso delle sponde. Si è espresso il desiderio, che i 
lavori stessi siano affrettati specialmente dal lato destro 
allo scopo di incanalare le acque, e rendere più difficili 
le corrosioni sui fondi della Congregazione di Carità che 
saranno per la loro ubicazione protetti per ultimi dalle 
nuove opere. Il giudizio della Commissione è riescito 
favorevole, tantochè si è espresso anche il desiderio di fare 
un nuovo consorzio con eguale programma di lavori per 
la parte superiore del Metauro fino a Calcinelli. Fa lode 
all’ingresso per la direzione dei lavori e per il suo sistema 
brevetto di protezione a rete metalliche che sembra abbia 
una influenza decisiva sulla resistenza dei lavori. Anche per 
la Direzione del Consorzio e dell’Impresa la Commissione 
ha parole di elogio e di eccitamento alla pronta esecuzione 
del completo programma dei lavori”. 
(Da:”Il Gazzettino - Periodico amministrativo settimanale 
di Fano”, n.7 del 19-2-1911).

Articolo sulla piena e alluvione del dicembre 1968 “(….) A 
memoria d’uomo, dicono i vecchi della città, non si era mai 
vista una cosa simile e se tutto è andato per il meglio, lo si 
deve agli ingegneri del Genio civile che già l’estate scorsa 
avevano provveduto ad alzare gli argini ed a concedere 
permessi per l’estrazione della ghiaia che ha notevolmente 
abbassato il letto del fiume”.
(Da: “Il Resto del Carlino” del 20-12-1968) (anche pag.114).

Negli anni ’80 del secolo scorso sono state costruite tre 
traverse, tutte attualmente distrutte. Nell’Ortofotocarta 

della Regione Marche, F. 281 sez. 281010 - “S. Costanzo”, 
ripresa aerea del luglio 1984, risultano una traversa a 5,6 
km dalla foce e un’altra a 5,9 km, subito a monte del Passo 
di S. Angelo. Inoltre una terza traversa, non in cemento ma 
a cestonata, si può notare in una foto del 1986, già distrutta 
al centro. Nel 2010 in Google Earth solo la traversa più a 
monte appare ancora integra.

ESCAVAZIONE NELLA PIANA ALLUVIONALE

A seguito del divieto di escavazione in alveo, nel periodo 
1970-1980 le cave di ghiaia si trasferirono nella piana 
alluvionale, principalmente in riva sinistra.
Dallo studio condotto dall’Aquater (1988) sul recupero delle 
cave abbandonate, risultano presenti quelle cave che poi si 
trasformarono quasi tutte in laghi e stagni di escavazione, 
dato che lo scavo oltrepassò il livello della falda idrica 
sotterranea. Dalla foce verso monte sono indicate in riva 
destra: tre cave allagate associate al locale frantoio in località 
Tombaccia; la cava allagata a monte del ponte autostradale, 
poi completamente tombata; la cava allagata nel terreno di 
proprietà S. Rita, poi ridotta e frazionata. In riva sinistra 
sono indicate: la cava allagata detta Lago Pascucci e nella 
parte più a valle Lago Vicini; la cava allagata detta Lago 
Solazzi accanto al ponte autostradale; la cava allagata detta 
Lago Sorbini; la cava allagata detta Stagno Urbani; la cava 
in località Gramaccia vecchia, poi del tutto tombata; due 
cave in località Torno, poi in parte trasformate in terreno 
coltivato, utilizzate per l’accumulo dei fanghi di lavaggio 
del frantoio ivi presente.
Tutte queste escavazioni nei primi tempi sono state oggetto 
di scarichi di rifiuti sia urbani che industriali, di macerie e 
di terra, che ne hanno ridotto più o meno la superficie.

Bibliografia:
AQUATER, 1988 - Studio sul recupero delle cave abbandonate della Regione 
Marche - cartografia. Ministero Agricoltura e Foreste, Roma.

Metauro a 5 km dalla foce, riva destra con difese spondali a gabbionata divenute pensili a seguito della scomparsa dello strato ghiaioso, aprile 1981 (foto L. Poggiani)
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1. Traversa a cestonata in vicinanza del Passo di S. Angelo, che appare distrutta al centro, giugno 1986 (foto L. Poggiani)
2. Traversa subito a monte del Passo di S. Angelo, a 5,9 km dalla foce, giugno 1986 (foto L. Poggiani)
3. La stessa traversa della foto precedente scalzata dall’erosione, 2011 (foto S. Bai)
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1. Cava allagata in riva sinistra del Metauro a fianco dell’Autostrada A 14, detta Lago Solazzi, con draga in attività, ottobre 1971
2. Cava in località “Torno” da poco scavata, aprile 1981
3. Lago per l’accumulo dei fanghi di lavaggio del frantoio in riva destra in loc. Tombaccia, marzo 1981. Si nota un appostamento per la caccia alle anatre (foto L. 
Poggiani)
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1. Carta d’Italia 1:25.000, F. 269 sez. III - “Fano” del 1994 e F. 281 sez. IV - “Mondolfo” del 1995 (particolare, modificate). Sono evidenziati in blu i laghi e gli stagni 
di escavazione lungo il Metauro in Comune di Fano. Legenda: 1 - ex vasche di decantazione del locale zuccherificio; 2 - Lago Vicini; 3 - Lago Pascucci; 4 - tre laghi 
in loc. Tombaccia; 5 - Lago Solazzi; 6 - Stagno presso l’impianto di decompressione del metano; 7 - Stagno S. Rita; 8 - Lago Sorbini e Stagno Sorbini; 9 - Stagno 
Urbani.  
2. I laghi e gli stagni di escavazione del Metauro in Comune di Fano, 13 marzo 2012 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe) 
3.  Lago Vicini, settembre 2010 (foto L. Poggiani)
4.  Stagno Urbani, giugno 1976 (foto L. Poggiani)
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LAGHI E STAGNI DI ESCAVAZIONE

I laghi e gli stagni situati lungo il tratto di F. Metauro 
da 1 km dalla foce sino a 5 km a monte, in Comune di 
Fano, si sono originati a partire dal 1970 circa a seguito 
dell’escavazione della ghiaia nel terrazzo alluvionale 
olocenico (T4), giungendo al di sotto del livello della falda 
idrica. In tutti l’escavazione è cessata verso il 1990.

Rispetto alle forme di tutela sono compresi nel vincolo 
paesaggistico (L. 1497/39, attualmente sostituita dal DLGS 
n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), 
apposto sin dal 1975 e pubblicato con DPR n.668 del 
3-2-1981, e nella zona di “notevole interesse pubblico” 
dichiarata con DM 31-7-1985 e comprendente la bassa 
valle del Metauro sino a Fossombrone. Inoltre nel Sito di 
importanza comunitaria (SIC) codice IT5310022 (Direttiva 
Habitat 92/43/CEE) e nella Zona di protezione speciale 
(ZPS) con lo stesso codice (Direttiva Uccelli 79/409/CEE).

Lago Vicini
Situato in riva sinistra del Metauro a circa 1 km dalla foce. 
La superficie della zona umida è di circa 1,7 ha. Il suo scavo 
è iniziato nel 1980. Una volta cessata l’attività, è divenuto 
un lago con acque profonde (8 metri al massimo) e rive 
ripide, bordato da vegetazione arborea ed arbustiva. Nelle 
adiacenze sorge una zona industriale.
Acquistato nel 2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fano, è diventato un Centro di riqualificazione ambientale 
a scopo didattico e scientifico (pag.187).
Essendo un fondo chiuso, nella sua area è vietata la caccia.

Lago Pascucci
Situato in riva sinistra del Metauro a 1,5 km dalla foce. La 
superficie della zona umida è di circa 16 ha. Il suo lo scavo 
è iniziato prima del 1980; nel lago operava una draga per 
estrarre la ghiaia (pag.203) e sulla golena adiacente del 
fiume era stato costruito un frantoio. L’attività è cessata 
nel 1985, con lo smantellamento di tutti gli impianti e in 
seguito con la bonifica della golena fluviale. Il lago presenta 
acque profonde anche 14 m; è diviso in due parti da una 
lingua di terra con un’isoletta centrale. Le rive presentano 
sia bordure di alberi e arbusti, sia di piante erbacee palustri. 
Il lago appartiene a tre proprietari diversi. Nelle adiacenze 
sorge una zona industriale. Vi sono praticate la pesca 
sportiva e l’attività venatoria.

Lago Solazzi
Situato in riva sinistra del Metauro a circa 2,5 km dalla 
foce. La superficie della zona umida è di circa 6,3 ha. Il 
suo scavo è iniziato prima del 1971; nel lago operava una 
draga per estrarre la ghiaia (pag.125). Cessata l’attività, il 
lago è stato usato nel 1980-1982 per depositarvi i fanghi 
prodotti dal locale zuccherificio, abbassandone in un tratto 
limitato la profondità e provocando estese morie di pesci. 
Dopo il 1992 sono state effettuate sistemazioni ambientali 
per un uso a pesca sportiva e su una riva è stato anche 
creato uno specchio d’acqua più piccolo. Attualmente le 
rive sono in parte ripide e in parte a dolce pendio, senza 
quasi più caratteri di naturalità; le acque sono in parte 
anche profonde. Nelle adiacenze passa l’Autostrada A 14. 
Viene utilizzato per la pesca sportiva. E’ compreso nell’Oasi 
faunistica “Stagni Urbani”.

Lago Solazzi accanto all’Autostrada A 14 e più lontano (in riva destra del Metauro) lo Stagno S. Rita, luglio 2007 (foto G. Cherchi)
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1. Lago Pascucci, marzo 1987 (foto L. Poggiani)
2. Lago Solazzi, novembre 1974 (foto L. Poggiani)
3. Lago Sorbini, ottobre 1980 (foto L. Poggiani)
4.  Stagno S. Rita, luglio 2007 (foto G. Cherchi)
5. Lago Sorbini diviso tra due proprietà, luglio 2000 (foto Archivio Argonauta)
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Lago Sorbini
Situato in riva sinistra del Metauro a circa 3,8 km dalla foce. 
La superficie della zona umida è di circa 4,4 ha. Il suo scavo 
è avvenuto verso il 1970; successivamente, a partire dal 
1976, sono iniziati riempimenti con terra, macerie e rifiuti. 
Il lago alla fine è stato suddiviso in due parti, appartenenti 
a proprietari diversi, per cui i laghi sono anche detti uno 
“Lago Taus” e l’altro “Lago Pierpaoli”. Attualmente le rive 
sono in parte bordate di vegetazione palustre, in parte con 
ridotta naturalità. Nelle adiacenze, subito a monte, si trova 
un piccolo stagno (0,35 ha) di origine coeva, bordato e 
in parte coperto di vegetazione igrofila (Stagno Sorbini). 
Viene utilizzato per la pesca sportiva e l’attività venatoria.

Stagno Urbani
Situato in riva sinistra del Metauro a circa 4,5 km dalla 
foce. La superficie della zona umida è di circa 3,6 ha. Il suo 
scavo risale al 1970 circa ed ha raggiunto una profondità 
modesta, trovando dopo pochi metri le argille plioceniche; 
in seguito sono iniziati (dal 1976 e sino al 1981) riempimenti 
con terra, macerie e rifiuti che minacciavano di riempirlo 
completamente.
Attualmente, dopo diversi interventi di sistemazione 
ambientale, l’area possiede zone diversificate per la 
profondità dell’acqua (pozze, acquitrini, stagno con 
profondità massima di 1-2 m) per favorire la presenza 
di animali e piante di zone umide. In una parte dell’area 
è stato creato un bosco contiguo a quello ripariale del 
vicino Metauro (pag.187). Nelle adiacenze sorge una 
zona industriale. Acquistato nel 1989 dalle associazioni 
naturalistiche Federazione Nazionale Pro Natura e Kronos 
1991, è diventato un Laboratorio di ecologia all’aperto a 
scopo didattico e scientifico. Costituisce un “fondo chiuso” 
in rapporto all’attività venatoria ed è compreso nell’Oasi 
faunistica “Stagni Urbani”.

Laghi in loc. Tombaccia
Situati in riva destra del Metauro da 1,4 a 2 km dalla foce, 
in corrispondenza di un frantoio; uno di essi è utilizzato 
per la decantazione dei fanghi di lavaggio della ghiaia e 
pertanto è destinato ad essere riempito (pag.125). Accanto 
a quello più piccolo e più a monte, presente sin dal 1978, 
è cresciuto un boschetto igrofilo. Nelle adiacenze passa 
l’Autostrada A 14. Vengono utilizzati per l’attività venatoria 
e la pesca sportiva.

Stagno S. Rita
Situato in riva destra del Metauro a circa 3 km dalla foce. 
La superficie della zona umida è di circa 2 ha. Presente sin 
dal 1978; verso il 1985-1987 questa zona di escavazione, 
al cessare dell’attività, è stata usata per depositarvi i fanghi 
prodotti dal locale zuccherificio, riducendone così la 
profondità. In seguito sono stati effettuati adattamenti per 
creare uno stagno di caccia, con prelievo di acqua dal vicino 
fiume. L’area umida è attualmente coperta per intero da 
vegetazione erbacea, senza alcun albero e arbusto. Attorno 
si estende un vasto campo privo di alberature e in vicinanza 
un piccolo stagno presso l’impianto di decompressione del 
metano. Viene utilizzato per l’attività venatoria.

REGIMAZIONI IDRAULICHE
Nel 1985 il Servizio Difesa Suolo di Pesaro intervenne 
in un tratto di circa 0,6 km di Metauro a valle del ponte 
dell’Autostrada A 14, trasformando l’alveo da ghiaioso 
che era (pag.54) a prevalentemente argilloso, creando una 
sponda rettilinea in riva sinistra e distruggendo una fascia 
di salici e pioppi di circa 1,5 ha. 
Oltre a questo intervento, ne furono eseguiti altri, sia 
negli anni precedenti che in quelli successivi, come la 
sistemazione degli argini nel tratto terminale dopo la piena 
del 2005.

1. Metauro a 1,5 km dalla foce, intervento di regimazione idraulica, settembre 1985
2. Abbiamo fatto interrompere per protesta i lavori della ruspa (foto L. Poggiani)
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Il Passo di S. Angelo e altri guadi
De Sanctis (2004, pag.29), riferendosi alla zona di Fano 
in epoca pre-protostorica, ipotizza che il percorso avente 
la costa adriatica come asse di percorrenza, dopo il 
guado sul T. Arzilla poco lontano dalla foce attraversasse 
diagonalmente la vallata del Metauro sino ad un guado 
posto più all’interno, all’altezza di S. Angelo, per poi 
proseguire ai piedi delle colline in riva destra e riavvicinarsi 
di nuovo alla costa verso Sud-Est (carta pag.67). Ciò per 
tenersi il più possibile sul terrazzo T3 maggiormente 
rilevato ed evitare le sottostanti ampie zone paludose del 
terrazzo T4, che si estendevano allora per lungo tratto dalla 
foce verso l’entroterra.
Il Passo di S. Angelo è stato indicato da alcuni storici in 
rapporto ad una tra le varie ipotesi di percorso della “Via 
Gallica” (pag.105) e delle fasi antecedenti la Battaglia del 
Metauro del 207 a.C. tra romani e cartaginesi.
Uncini (2004, pag.37) accenna ad una “via litoranea” con 
tracciato locale Via Papiria di Fano - S. Angelo - Caminate 
- S. Costanzo - Mondolfo - Pirum Filumeni - Senigallia, 
presente già all’epoca dell’apertura della Via Flaminia (circa 
220 a.C.). 
Un Passus Sancti Angeli è citato in un documento del 
4 febbraio 1471 (1) (anche BOIANI TOMBARI, 2010, 
pag.131). 
In un documento del 1° ottobre 1568 (2), si parla di una 
via, in corrispondenza del fondo della “Ramacina” (casa 
Gramaccia Vecchia nell’I.G.M. del 1948), che attraversa il 
fiume per andare alla Cerasa (anche BOIANI TOMBARI, 
2010, pag.143), in un punto corrispondente o prossimo al 
Passo di S. Angelo.
In una mappa anonima e non datata anteriore al 1612 (3) 

(pag.99) viene riportata una strada proveniente da Fano che 
conduce al “passo della Minchiona”, dal nome di una casa 
posta sulla riva del fiume; in questa stessa zona nella Carta 
I.G.M. 110 III N.O. del 1894, presso le case Gramaccia 
Nuova e Bracci, è segnato un guado col simbolo di strada 
campestre che attraversa obliquamente il fiume per 1,3 
km sino al Passo di S. Angelo ed anche sino al punto nel 
quale termina la strada che scende dalle Ripe di Ferriano, 
0,5 km più a monte. In corrispondenza della strada che da 
Bellocchi di Fano (VIII Strada) giunge al Metauro e poi 
prosegue in riva destra a S. Angelo, la Carta I.G.M. 110 III 
N.O. del 1948 segnala col relativo simbolo la presenza di 
una pedanca (passerella in legno). 

L’erosione fluviale negli anni ’70-’80 del secolo scorso ha 
qui asportato la ghiaia giungendo ad intaccare le argille 
plioceniche di base e rendendo impossibile il passaggio. 
Poco più a monte e a valle il Genio Civile, per contrastare 
l’erosione, ha costruito due briglie trasversali in cemento 
(quella a monte attraversabile a piedi), attualmente 
entrambe distrutte dal fiume (pag.123).
Verso il 1994 al Passo di S. Angelo è stata sistemata una 
passerella, rimasta per poco tempo (pag.180).
Nelle carte I.G.M. 110 III N.O. del 1894 e del 1948 
compare un altro guado 2 km più a valle del Passo di S. 
Angelo: è segnato come strada campestre che attraversa 
il fiume diagonalmente tra Casa Molinaccio Secondo e 
la confluenza col Fosso delle Caminate, dove compare il 
toponimo casa “i Guadi”.
In periodo di magra si poteva attraversare il fiume anche 
camminando sopra lo sbarramento in cemento della 
Chiusa.

1. Carta I.G.M. F. 110 III N.O. del 1894 (particolari): strada (evidenziata in arancio) usata per guadare l’alveo del Metauro da Gramaccia Nuova in riva sinistra al 
Passo di S. Angelo e alla strada che scende dalle Ripe di Ferriano in riva destra. 
2. Strada (evidenziata in arancio) usata per guadare l’alveo da Molinaccio Secondo in riva sinistra al Fosso delle Caminate in riva destra, nei pressi casa “i Guadi” 
(pallino arancio)
3. Carta I.G.M. 1:25.000, 110 III N.O. del 1948 (particolare). Metauro dal Fosso delle Caminate a “le Portelle”, con l’attraversamento a S. Angelo - Gramaccia 
Vecchia, indicato col simbolo I.G.M. di “pedanca” (passerella) e due pallini azzurri. Pallino arancio: “i Guadi”; pallini rossi: ruderi descritti a pag.106

S. Angelo e le Ripe di Ferriano

di Luciano Poggiani
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Passi di barca

Fra le uscite del Comune di Fano risultano registrate dal 
1561 al 1677 quelle sui “Passi delle Barche” (4) situati lungo 
il basso Metauro sino a Saltara (territorio di Fano).
1561: Adi ultimo genaro 1561 - M° Piero Persiutto 
Conduttore del Passo della Barcha al Rio secco, o’vero 
alla Cerbara per la sua paga del quinto semestre della sua 
condutta facente adi sopra detto libre 2.
1578: Nicolo di Jacomo del pantiraro conduttore del datio 
del passo del Metaro al ponte della Bandita o vero pila del 
Comune libbre sette bolognini sei per la sua paga del terzo 
et ultimo anno finito adi soprascritto.
1614: Girollamo de Jacomo da Montegiano conduttore 
del Passo di barca detto del Molino Guazzuglia o vero de 
Saltara uno scudi denari 25.
1625: Luca di Matteo Perelli da feriano conduttore del 
passo di Barca nel fiume del Metaro al passo di Rio secco 
scud’uno, bolognini 33 quattrini I per la sua paga di quattro 
mesi finiti.
1677: Ultimo agosto 1677 - Io Francesco Maria Sabbatini 
Depositario del Comune ho riscosso da Lazaro di Giovanni 
conduttore del Passo della Barca nel Metauro alla Pila scudi 
doi e baiocchi venti correnti per un anno finito.
Ultimo Agosto 1677 - E più ho riscosso da Pietro Paolo 
Capellaro conduttore del Passo della Barca nel Metauro al 
Stallone uno scudo e baiocchi cinquanta per la paga di un 
anno finito a dì detto.
Ultimo Dicembre I677 - E più ho riscosso da Pìer Girolamo 
di Terígi conduttore del Passo della Barca di Guazzuglia 
scudi doi correnti per la paga di un anno finito a dì detto.

Al Passo di S. Angelo sino agli anni ‘60 del secolo scorso 
c’era una barca che traghettava gli abitanti della zona da una 
sponda all’altra. Verso la fine della guerra, con la distruzione 
più a valle del ponte della SS 16 Adriatica e più a monte 
di quello di Calcinelli, s’iniziò a traghettare il fiume con le 
barche per collegare le due sponde. Dopo che fu fatto saltare 
il ponte di Calcinelli nel 1944, un certo Pietro Vagnini con 
altre 3-4 persone formò una società, facendo costruire da 

un falegname di Villanova una barca utilizzando anche i 
resti di un’altra che una piena aveva trascinato dalla zona 
di S. Martino di Fossombrone fino alla Chiusa di Fano. 
Inizialmente questi traghettatori operarono a Calcinelli, 
finchè verso il 1948 non fu ricostruito il nuovo ponte, poi 
a S. Angelo.
Nel contempo per alcuni anni poco a monte della Chiusa 
fu in attività un’altra barca finchè un inverno, per il 
sovraccarico di operai che lavoravano in un cantiere di 
rimboschimento sulle Ripe di Ferriano, si ribaltò ed allora 
i due contadini che facevano i traghettatori per la paura 
cessarono l’attività.
Continuò invece a funzionare il traghetto sotto S. Angelo, 
trasportando i contadini e gli operai da una sponda 
all’altra. Durante l’estate, quando il fiume era in magra, non 
potendo essere usata la barca, i traghettatori costruivano 
una passerella sul fiume utilizzando anche le “lamiere 
americane” residuate della guerra. Il pagamento per il 
servizio di traghetto avveniva in natura per i contadini (in 
genere grano) e in denaro per gli operai; il prezzo variava a 
seconda che salisse la sola persona o anche la bicicletta o il 
motorino. La barca era lunga circa 6 m e larga 2,20 m, con 
un pescaggio di circa mezzo metro. Verso la prora aveva un 
palo sul quale scorreva un cavo d’acciaio che attraversava 
il fiume (il palo è conservato nella Raccolta “La casa nel 
passato” ospitata nel Centro di educazione ambientale 
Casa Archilei di Fano). Il traghetto funzionò fino al 1962-
1963, quando ormai le mutate condizioni economiche e la 
viabilità lo resero superfluo.
Nel 1990 il traghetto è stato ripristinato, mediante una 
zattera e un cavo teso tra le due sponde, ma ha funzionato 
solo per poco tempo. 
Di un traghetto a monte della Chiusa parla anche Mei 
(2014, pag.149) riferendosi agli anni ’30 del secolo scorso: 
il servizio era gestito da Domenico detto “Mingola”, che 
attraversava il fiume manovrando il timone di un barcone 
trattenuto da un cavo d’acciaio teso fra le due rive, sul 
quale poggiava l’albero rotante; a spostare l’imbarcazione 
provvedeva la stessa forza della corrente.
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1. Zattera usata come traghetto al Passo di S. Angelo, tirata a riva sulla sponda destra del Metauro, luglio 1990. Il cavo d’acciaio usato dal traghetto è teso da una 
sponda all’altra (foto L. Poggiani)
2. S. Angelo, giugno 2008 (foto V. Dionisi)
3. Oratorio dell’Angelo Custode a S. Angelo, giugno 2008 (foto V. Dionisi)
4. Interno oratorio dell’Angelo Custode a S. Angelo, aprile 2012 (foto V. Dionisi)
5. Chiesetta della Natività di Maria Santissima sulle Ripe di Ferriano, agosto 1972 (foto L. Poggiani)
6. Interno chiesetta della Natività di Maria Santissima sulle Ripe di Ferriano, agosto 1972 (foto L. Poggiani)
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1. e 2. Grotta di S. Paterniano, intersecazione tra il ramo principale e un ramo della “T”, agosto 1982 (foto L. Poggiani) 
3. Ramo principale con in fondo l’ingresso (da: SUBISSATI, 1990) 
4. e 5. Apertura sulla volta del ramo principale, agosto 1982 (foto L. Poggiani)
6. Grotta di S. Paterniano, iscrizione ormai quasi illeggibile sulla parete del ramo principale, ottobre 2016 (foto V. Dionisi)
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La chiesetta dell’Angelo Custode

(Da: FIOCCO e DELI, 1993) La “villa di Sant’Angelo” è 
situata su un rilievo che si affaccia sul Metauro in Comune 
di Fano, poco lontano dalla Grotta di San Paterniano. Nel 
1993 era composta da tre case, tre capannoni in muratura, 
un pozzo, una chiesetta, due grosse stalle recenti, un’ampia 
tettoia con i lati parzialmente tamponati. 
La piccola chiesa è detta “Oratorio dell’Angelo Custode” 
ma da carte di archivio (1862) risulta denominata “Chiesa 
dei Santi Angeli Custodi”, ed era “oratorio pubblico” 
di patronato della famiglia Fabbri; precedentemente 
apparteneva ai Marcolini. L’edificio ha caratteristiche 
settecentesche: probabilmente sostituì una più antica 
chiesa.

La Chiesetta della Natività di Maria 
Santissima
(In parte da: FIOCCO e DELI, 1993) Sulle Ripe di Ferriano 
(in dialetto “de Friàn”), a lato della Strada delle Ripe, 
delimitata da un lungo filare di cipressi, si trova la malridotta 
chiesetta della Natività di Maria Santissima (detta di “San 
Fortunato a costa delle Balze di Ferriano” nell’elenco degli 
Edifici e Manufatti extraurbani del PPAR di Fano al n.8, 
I.G.M. F.110 - III N.O.) un tempo appartenuta al Capitolo 
della Cattedrale. Originariamente l’edificio religioso era 
annesso alla residenza di campagna della nobile famiglia 
Zagarelli di Fano. Da un documento del 16 febbraio 1750 
(5) risulta che aveva un campanile, nel 1831 dotato di tre 
campane (6). In documenti del 10 marzo 1787 (7) e da un 
altro del 24 giugno 1862 relativo al Culto (8) essa risulta col 
titolo della “Natività di Maria Santissima” ricadente sotto la 
parrocchia di Cerasa; difatti all’interno vi era il quadro con 
Madonna e Santi attribuito a Sebastiano Ceccarini (CLERI, 
1992). Presenta due cappelle, ai lati di quella maggiore. Ha 
la porta ad arco con due finestrelle laterali e un rosone 
centrale ottagonale. L’edificio, in mattone rosso scuro, nel 
1993 si presentava in parte ruderizzato, con il tetto crollato 
fin dal 1960 sotto il peso di un’abbondante nevicata e in 
piedi solo i muri perimetrali. E’ di proprietà privata.

La Grotta di San Paterniano
(In parte da: FIOCCO e DELI, 1993) Si trova in un podere di 
proprietà privata a fianco della strada che da Caminate porta 
a S. Angelo in Ferriano, precisamente nel tratto che scende 
verso la sponda destra del Metauro. La denominazione le 
deriva dal fatto che nel momento in cui venne casualmente 
scoperta da alcuni cacciatori nel secolo XVIII vi fu trovata 
un’iscrizione frantumata e lacunosa nella quale si poteva 
leggere il nome di Paterniano e di alcuni suoi compagni già 
nominati nel Codice Nonantolano dell’Archivio Capitolare 
di Fano. Ma era già tradizione che San Paterniano si fosse 
rifugiato nella selva di Sant’Angelo durante la persecuzione 
di Diocleziano e Massimiano (303 d.C.). Erroneamente 
si parla di “catacomba”: in realtà si tratta di un manufatto 
(horreum, granaio) con struttura muraria in pietra 
intonacata appartenente ad un villa rustica romana (9). Nel 

terreno adiacente sono stati ritrovati numerosi frammenti 
di materiale fittile, tessere di pavimenti a mosaico e ossa 
umane.
La “grotta”, a forma di croce commissa (a “T”), è costituita 
da un ramo principale largo 2,37 m che, a 19,35 m del suo 
sviluppo, viene intersecato ortogonalmente da un braccio 
di 14,76 m; l’altezza è di 3,70-3,13 m (10). Le volte sono a 
botte; come materiale da costruzione sono stati impiegati 
ciottoli fluviali legati con malta di calce e rivestiti in 
cocciopesto. Nella volta del ramo principale è presente 
un’apertura; l’attuale ingresso al sotterraneo va attribuito a 
un riutilizzo successivo (VERGARI, 2002). Sulle pareti si 
trovano varie ed estese iscrizioni, ormai quasi illeggibili.

Note:
1 - S.A.S.Fa., A.N., not. Francesco Damiani, vol.E, cc.237r-238v (docum. del 4-2-
1471).
2 - S.A.S.Fa., A.N., not. Cornelio Zagarelli, Copie d’Archivio, cc.284r-290r 
(docum. del 1°-10-1568).
3 - Mappa anonima e non datata anteriore al 1612. Biblioteca Federiciana di 
Fano, Raccolta Disegni e Stampe, B3-4.
4 - S.A.S.Fa., A.S.C., Depositaria, n.180 (1561), c.13 (docum. 31-1-1561); n.196 
(1578), c.41; n.230 (1614), c.51 (docum. 30-6-1614); n.240 (1625), c.39 (docum. 
30-6-1625); n.290 (1677), c.14 (docum. 31-8-1677 e 31-12-1677).
5 - S.A.S.Fa., A.N., not. Sabatino Bargnoni, vol.A, cc.150r-184v (docum. del 16-
2-1750).
6 - S.A.S.Fa., A.N., not. Giuseppe Guardinucci, vol.DDD, c.76r (docum. del 22-
2-1831).
7 - S.A.S.Fa., A.N., not. Giuseppe Guardinucci, vol.M, cc.89v-104r (docum. del 
10-3-1787).
8 - S.A.S.Fa., A.S.C., 1869, Tit.IX, b.381(docum. del 24-6-1862).
9 - Vergari (2002) propende per l’ipotesi di una cisterna per la raccolta dell’acqua.
10 - Misure tratte da VERGARI, 2002.
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Le case coloniche
Dal 1950 ad oggi si è assistito ad un progressivo abbandono 
della campagna che, oltre a portare alla fine dell’ormai 
superato sistema della mezzadria, ha causato l’abbandono di 
molte delle case coloniche diffuse nel territorio della bassa 
valle del Metauro. Nonostante ciò in questa zona è ancora 
abbastanza riconoscibile il tipico paesaggio mezzadrile 
con l’appoderamento sparso, la policoltura intensiva e le 
piccole aziende limitate da siepi, viottoli, fossati e filari di 
alberi che lo caratterizzavano; al centro di tale paesaggio 
vi era appunto la casa colonica, residenza del mezzadro e 
della sua famiglia, semplice, ma dotata di tutto il necessario 
per il lavoro nei campi.
La tipologia edilizia rurale tipica della bassa valle del 
Metauro è riconducibile al “tipo centro-appenninico”, 
caratterizzato da un edificio a pianta rettangolare disposto 
su due piani, con corpi accessori posti sui lati più corti e 
la capanna distaccata; la scala è per lo più interna e spesso 
coincide con l’asse di simmetria degli ambienti; porte e 
finestre, distribuite equamente a destra e sinistra sulla 
facciata principale, diminuiscono di numero e dimensione 
sul retro. La facciata, rivolta spesso a Sud, guarda di solito 
sull’aia e domina il podere. 
Gli ambienti interni sono costituiti essenzialmente dai 
seguenti locali: la stalla col fienile e il deposito per gli 
attrezzi, collocati al piano terra e ben identificabili per gli 
ampi portali di accesso; la cantina posta al piano terra o 
ricavata in grotte appositamente scavate nel terreno e 
rinforzate con pareti di contenimento; la cucina, anch’essa 
collocata al piano terreno oppure al secondo piano; le 
camere da letto e gli altri ambienti residenziali posti tutti 
al secondo piano, dove si trovava a volte anche il granaio.
Oltre a questi ambienti ospitati all’interno del corpo 
principale, altri, come i depositi, i magazzini, i ricoveri 
per gli animali da cortile ed il forno, trovavano posto 
nei corpi secondari addossati ai lati dell’edificio, ed in 
capanne distaccate da esso. Il pozzo è caratterizzato dalla 
tipica struttura esterna a capanna ed è in genere separato 
dall’abitazione anche se nelle sue immediate vicinanze; 
sono rare altre tipologie. 
A volte la casa colonica disponeva di una grotta scavata 
nell’arenaria, usata per ripostiglio, conservare il vino e 
come rifugio durante la guerra.
Per quanto riguarda i materiali da costruzione, questi sono 
in funzione della loro reperibilità in zona. Sono utilizzati 
soprattutto i mattoni ed i blocchi di arenaria; altri materiali 
riscontrati, seppur raramente, sono i sassi di fiume, la terra 
cruda impastata con paglia e i blocchi di pietra.
Le coperture sono per lo più a due falde con rivestimento 
in tegole di cotto; gli architravi di porte e finestre, 
originariamente in mattoni a coltello o legno, risultano 
spesso rifatti in cemento, a causa dei terremoti che hanno 
interessato la zona intorno al 1930. Era anche utilizzato un 
rivestimento esterno in “intonachino” (intonaco sottile che 

proteggeva le murature lasciandone però intravedere la 
trama) oggi di solito non più presente, vista la sua scarsa 
durata nel tempo, tanto che le murature risultano spesso 
“faccia a vista” o rivestite di normale intonaco “civile”.
La maggior parte degli edifici esaminati nel periodo 1997-
2000 sono stati trovati in stato di abbandono con evidenti 
tracce di degrado; alcuni sono ancora utilizzati per uso 
agricolo ma risultano aver perso per lo più la loro funzione 
residenziale; altri, infine, sono stati ristrutturati per uso 
solo abitativo.
L’epoca di costruzione di queste case coloniche abbraccia, 
salvo qualche eccezione, un arco di tempo che va dalla 
metà del ‘700 alla fine dell’ ‘800, tenendo conto che spesso 
risultano assai modificate nel corso del tempo, a causa 
delle necessità via via presentatesi e segnalate da aggiunte 
realizzate in periodi sicuramente posteriori rispetto 
all’impianto originario.

Ulteriori notizie sulle case coloniche della bassa valle del Metauro 
si possono trovare in Banca dati La Valle del Metauro, http://
www.lavalledelmetauro.it, capitolo “Case coloniche nella zona 
da Fano a Fossombrone”, di AGUZZI A. et al.,1999.

Casa vocabolo Galantara n. 41
Edificio costituito da un corpo principale di due piani con 
la facciata rivolta a Sud-Est, ospitante al piano terreno la 
stalla (non più in uso), la cucina, le scale di accesso al piano 
superiore e il deposito per gli attrezzi. 
L’edificio è presente nella carta I.G.M. 110 III N.O. del 
1894 (col toponimo “C. Santasilia”) e gli attuali affittuari 
affermano che era già presente “al tempo di Garibaldi “ 
(seconda metà dell’ ‘800).
Attualmente (1998) l’edificio è utilizzato solamente come 
abitazione dai vecchi mezzadri, mentre il suo uso agricolo 
è limitato alla coltivazione ad orto della poca terra rimasta; 
il resto dei terreni è invece ora proprietà di un’azienda 
agricola.

La campagna 
di Paolo Volpini, Alessandro Aguzzi, Virginio Fiocco e Luciano Poggiani
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1. La casa colonica ed i suoi annessi. Legenda: A - abitazione; B - pozzo; C - forno; D - stalletta; E - capanno; F - pagliai; G - pularo; H - cuccia per il cane; I - fratta 
(dis. E. Pierucci)
2. Campi lungo la riva del Metauro a Fano coltivati a filari di vite sorretti da alberi da frutto e intervallati da colture di grano, granoturco ed erba medica, giugno 
1982 (foto L. Poggiani)
3. Campi e strada bianca lungo la riva sinistra del Vallato del Porto presso Tre Ponti, giugno 1986 (foto L. Poggiani)
4. Campagna sulle colline nei dintorni di Caminate di Fano, giugno 1998 (foto L. Poggiani)
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Casa i Muracci
(Da: FIOCCO e DELI, 1993) La casa colonica è costituita 
da due corpi edilizi, il più antico dei quali apparteneva ad 
un edificio di tipo fortificato come testimonia il notevole 
spessore delle murature, da cui il toponimo “i Muracci”.
Sulle colline a Sud del fiume Metauro Galeotto Malatesti, 
signore di Fano, nel 1365 costruì una villa fortificata a 
difesa della quale vi erano due rocche. La villa o castello 
era nella parte più rilevata dell’attuale frazione di Caminate 
in un’area che conserva il toponimo “Castellaccio”. 
Una rocca a sua difesa, rivolta verso la città e il sottostante 
fiume, la possiamo identificare nella casa “i Muracci”, 
mentre l’altra era nella parte opposta sulla collinetta di 
fronte al castello oltre il fosso delle Caminate. Dopo la 
cacciata dei Malatesti nel 1463, i loro beni furono confiscati 
e la villa di Caminate e i suoi fortini demoliti nel 1472. 
La testimonianza più consistente di questi edifici l’abbiamo 
nella parte più antica de “i Muracci”, che ingloba i resti 
della rocca posta a difesa della villa malatestiana. Al piano 
terra vi sono due ambienti che hanno la stessa profondità, 
6,30 m circa: nel primo, largo 4,80 m, vi è la cucina, mentre 
nel secondo, largo 6,40 m, vi è un deposito in precedenza 
stalla, con al centro una colonna in muratura a sostegno 
del solaio in legno. Le murature perimetrali del piano terra 
hanno uno spessore variabile da 100 cm a 130 cm, mentre 
il muro tra i due vani è spesso 60 cm. 
Al primo piano nella parte soprastante il deposito, le pareti 
corrispondenti ai fronti maggiori sono dei rifacimenti, 
seppure con lo stesso materiale, dello spessore di 42 cm 
circa, mentre le pareti laterali, il cui spessore varia dai 60 
ai 70 cm, presentano evidenti tracce in rilievo dell’imposta 
della volta a vela che costituiva l’antica copertura dei vani 
poi dimezzati dai solai in legno.

Casa Sorbini
Edificio costituito da un corpo principale di due piani 
con la facciata rivolta a Sud, ospitante al piano terreno la 
stalla (ancora in uso nel 1998, seppure con un solo capo), 
la cucina, le scale di accesso al piano superiore e il deposito 
per gli attrezzi. Al primo piano si trovava invece la parte 
residenziale (ora non più utilizzata). 

Casa vocabolo Galantara nn. 61/62
Edificio costituito da un corpo principale di due piani con 
la facciata rivolta a Sud-Est. Oltre all’edificio principale vi 
è accanto, sul lato sinistro, un’altra costruzione ad un solo 
piano abbastanza ampia che ospita il magazzino per gli 
attrezzi, il forno e, sul retro, dei recinti e tettoie per animali 
da cortile.
Per quanto riguarda l’epoca di costruzione dell’edificio, 
esso è presente nella Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1894; se 
ne può quindi ipotizzare la costruzione a metà ‘800. 
Attualmente (1998) l’edificio è abbandonato.

Casa Rinolfa
Edificio costituito da tre corpi principali di due piani, ben 
riconoscibili per le altezze leggermente differenti; la facciata 
è rivolta a Sud-Est. Gli ambienti interni sono costituiti al 

piano terra, a partire da destra, da un magazzino-cantina, 
dalla cucina, dalle scale di accesso al piano superiore, dalla 
stalla col fienile e da un deposito attrezzi; al primo piano 
si trovano invece gli ambienti residenziali ed un deposito 
per il grano. 
All’edificio principale si addossa, sul fianco sinistro, un 
corpo secondario utilizzato come porcilaia e sul retro a 
destra una tettoia. 
L’edificio compare già nelle mappe del Catasto Pontificio 
del 1818, per cui la sua costruzione deve risalire almeno 
alla fine del ‘700, anche se originariamente doveva essere 
assai più piccolo e comprendente il solo corpo principale di 
destra. Esso risulta attualmente (1998) abbandonato.

Casa vocabolo Chiaruccia n.20
Edificio costituito da tre corpi principali di due piani con la 
facciata rivolta a Sud-Est, dei quali quello più grande e più 
alto, costituente la parte sinistra, contiene al piano terreno 
la stalla, ancora in uso (1998) seppur con una sola mucca. 
Gli altri due, più stretti e bassi, ospitano la cucina, le scale 
di accesso al piano superiore e un deposito per gli attrezzi; 
al primo piano di entrambi si trovano invece gli altri 
ambienti residenziali.
Un corpo secondario è addossato al lato destro ed ha 
funzione di deposito. Una costruzione accessoria (capanna) 
si trova abbastanza distaccata dall’edificio, dall’altra parte 
della strada, ed è usata come deposito per i macchinari 
agricoli. Interessante è poi il silos per il fieno, posto sulla 
sinistra dell’edificio, nel quale veniva inserito il fieno verde 
dalla parte superiore, poi recuperato una volta “maturo”, da 
appositi sportelli. Altra particolarità è la presenza di una 
grotta, situata sul davanti, che fungeva da cantina e che fu 
utilizzata durante l’ultima guerra come rifugio antiaereo.
Il corpo principale maggiore ha la struttura portante 
in mattoni e arenaria disposti a ricorsi orizzontali, con 
copertura a tre falde, mentre gli altri due sono in mattoni 
con la copertura a due falde; gli architravi di porte e finestre 
prima realizzati in mattoni e in legno, sono stati tutti rifatti 
in cemento nel 1930, a seguito dei danni del terremoto. Il 
corpo secondario sulla destra e la capanna hanno anch’essi 
struttura in mattoni con copertura a due falde. 
La grotta, cui si accede da una piccola costruzione in 
mattoni, è situata a circa tre metri sotto terra e raggiungibile 
attraverso una lunga scalinata, l’interno è formato da un 
corridoio centrale sul quale si aprono tre archi con nicchie 
per lato, più uno sul fondo ora murato. 
Tutta la grotta è sotenuta da muri di contenimento e volte 
in mattoni. Infine il pozzo, distaccato dall’edificio e posto 
sul davanti, ha la tipica struttura in mattoni con copertura 
a due falde.  
La possessione della Chiaruccia fu devoluta alla Pia 
Casa delle Orfane dal fanese Monsignor Pietro Corbelli 
(Vescovo di Segni) con suo testamento consegnato al 
notaio Francesco Scardoni il 22 maggio 1708. 
Casa Chiaruccia risulta presente in una mappa del 1761, 
anche se con tipologia diversa dall’attuale per le varie 
modifiche subite nel tempo, come l’abbattimento nel 1871 
della sopraelevazione centrale perchè cadente (1). 
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1. Casa colonica abbandonata in riva destra del Metauro sotto le Ripe di Ferriano, febbraio 2012 (fotoV. Dionisi)
2. Casa Albani, riva destra del Metauro presso il Ponte della Cerbara (Montemaggiore), maggio 1978. Come le altre case di proprietà Albani, è dipinta in rosso (foto 
L. Poggiani)
3. Casa vocabolo Galantara n. 41 con aia antistante, riva sinistra del Metauro a 3 km dalla foce, giugno 1982 (foto L. Poggiani)
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Sull’estrema sinistra della facciata vi è una targa in pietra 
indicante la proprietà: “CONG. DI CARITA’ FANO - 
ORFANE - n. 11 CHIARUCCIA”. C’è anche una statuetta 
in terracotta dipinta raffigurante la “Madonna di Loreto” 
posta sopra l’ingresso principale. Sopra il tetto della 
capanna si trova poi una formella quadrata in terracotta che 
reca scritto: “FACTA DE 1840”, ad indicare probabilmente 
la sua data di costruzione. Attualmente (1998) l’edificio è 
utilizzato essenzialmente come deposito per macchinari e 
attrezzature agricole, dato che il suo stato di conservazione, 
non più ottimale, ne sconsiglia l’uso abitativo (era abitato 
fino al 1996).

Casa vocabolo Ferriano
La casa è ubicata sulla strada che percorre la sommità delle 
Ripe di Ferriano o Costa delle Balze. Ha la particolarità di 
essere a tre piani, contrariamente alle altre case coloniche 
della zona. 
L’edificio è costituito da due corpi principali di tre piani; 
la facciata è rivolta a Sud. Date le notevoli dimensioni, la 
casa era probabilmente abitata da più famiglie. Per quanto 
riguarda la disposizione degli ambienti interni, al piano 
terra si trovano: a sinistra una rimessa per mezzi agricoli, 
al centro un ingresso all’abitazione con le scale di accesso ai 
piani superiori e la cucina, sulla destra, in corrispondenza 
del corpo principale minore, la stalla ed il fienile. Addossata 
al fianco destro vi è una scala esterna conducente al primo 
piano, ove si trova un altro ingresso. Al corpo principale 

si addossano vari corpi secondari: uno sul fianco sinistro, 
di fattura più recente, utilizzato come rimessa per i mezzi 
agricoli, uno sul fianco destro posto tra l’edificio e la scala 
esterna usato come deposito, uno semidiroccato posto 
sempre sullo stesso lato ma dietro la scala, ospitante il 
forno ed un ricovero per animali da cortile; infine uno sul 
retro utilizzato come locale di servizio.
Entrambi i corpi di fabbrica principali hanno la struttura 
portante in mattoni, con rinforzi in pietra rosa e bianca in 
corrispondenza degli spigoli, il tutto rivestito con intonaco 
grigio; la copertura è a due falde e gli architravi di porte e 
finestre sono parte in legno, parte in mattoni ed altri rifatti 
in cemento. Il corpo secondario di sinistra è in mattoni 
forati e normali lasciati in vista, mentre gli altri corpi 
secondari sono realizzati in mattoni e pietra come il resto 
dell’edificio. La linea di gronda è in mattoni e tegole, mentre 
la ringhiera della scala esterna è realizzata con elementi in 
cotto.
L’epoca di costruzione dell’edificio non è determinabile 
con certezza, ma essendo già presente nelle mappe del 
Catasto Pontificio del 1818, mappa di Ferriano del 1818, 
col vocabolo Ferriano e di proprietà del Capitolo di Fano, 
può essere collocata almeno alla fine del ‘700, anche se 
esso doveva essere costituito originariamente dal solo 
corpo principale maggiore. L’abitazione risulta oggi (1998) 
abbandonata ed il suo stato di conservazione, seppure 
ancora soddisfacente, comincia a mostrare evidenti segni 
di degrado.

1. Casa i Muracci, zona collinare delle Caminate in riva destra del Metauro a 5 km dalla foce, giugno 1998 (foto L. Poggiani)
2. Casa Sorbini, riva sinistra del Metauro a 4 km dalla foce, maggio 1982 (foto L. Poggiani)
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1. Casa vocabolo Galantara nn. 61/62, riva sinistra del Metauro a 3 km dalla foce, giugno 1982 (foto L. Poggiani)
2. Casa Rinolfa, riva destra del Metauro a 4,5 km dalla foce, novembre 1997 (foto L. Poggiani)
3. Casa Chiaruccia n.20, Fano, marzo 1987
4. Pozzo di Casa Chiaruccia, agosto 1998 (foto L. Poggiani) 
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1. Casa Chiaruccia, Fano, 1985 circa (foto Eusebi)
2. Casa Chiaruccia, ingresso sovrastato da una nicchia con una Madonna di Loreto in terracotta con tracce di pittura rossiccia, 1998 (foto L. Poggiani)
3. Casa Chiaruccia in una mappa del 1761 (particolare) (1)
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1. Casa Ferriano, giugno 2009 (foto V. Dionisi). Sullo sfondo la zona industriale di Bellocchi di Fano e il mare
2. Stalla della Casa Ferriano, Fano, settembre 2006 (foto L. Poggiani)
3. Carta I.G.M. 1:25.000, 110 III N.O. del 1948 (particolare) (da: “Lisippo - il Mensile di Fano”, a. XVI, n. 146, settembre 2007). Il podere Torno nella pianura tra la 
frazione di Cuccurano e il Metauro è evidenziato da un cerchio
4. Oratorio della Madonna delle Rose a Falcineto di Fano, agosto 1998 (foto L. Poggiani). Si tratta del rifacimento di un oratorio rovinato per vetustà e già presente 
nella Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1894. L’oratorio è tutt’ora (1993) usato per funzioni religiose
5. Interno oratorio della Madonana delle Rose di Falcineto (foto L. Poggiani)
6. Edicola in Via della Colonna alla periferia Sud di Fano, agosto 1998 (foto A. Aguzzi). E’ situata nel bivio con la strada che conduceva al Santuario della Madonna 
della Colonna (Via del Santuario). L’edicola, del 1957, sostituisce un’antica croce in legno. Nella nicchia c’è una riproduzione della Madonna della Colonna; in una 
piccola targa la scritta “A ricordo della V.ne Baldini P. Aurora e Di Sante Stella 30-5 1957”
7. Edicola nella zona di S. Angelo in Ferriano, 1990 (foto V. Fiocco). Sul fronte, nella nicchia, un bassorilievo in gesso con l’effigie della Madonna con Bambino; sotto 
una lapide con la scritta “Mater Divinae Gratiae/a ricordo anno mariano 1954”
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Un contratto colonico del sec. XVIII a 
Torno di Falcineto (Fano)

Si tratta di un contratto colonico di tipo mezzadrile stipulato 
l’11 gennaio 1724 sopra un terreno a Torno di Falcineto tra la 
Confraternita di S. Michele ed il coltivatore Domenico lacucci 
(casato ancora presente in zona) (2). 
Per il contadino si trattava di un patto particolarmente gravoso 
che imponeva di passare al proprietario del terreno la metà 
di tutti i raccolti, i quali dovevano essere portati ai magazzini 
dell’istituzione. Lo stesso, doveva provvedere, a proprie spese, 
alle sementi necessarie, aveva l’obbligo di fornire regalìe a 
scadenze periodiche e persino sborsare denaro. Penalizzante 
per il lavoratore era la durata annuale dell’accordo che poteva 
essere facilmente disdetto alla scadenza. La Confraternita di 
San Michele diventerà Congregazione di Carità nel 1864, poi 
Istituti Riuniti Assistenza e Beneficenza. (I.R.A.B) nel 1940 e che 
verranno estinti dalla Regione Marche nel 1990 con il passaggio 
dei beni e funzioni al Comune di Fano.
“In Dei Nomine Amen Adi 11 Gennaro 1724
- Per la presente da valere sia noto, come il Nobile Sig. Pietro 
Paolo Rinalducci Secondo Giudice del Venerabile Ospidale, e 
Confraternita di S. Michele dà, cede, e concede à lavorio una 
Possessione di Terra arativa, piantata, et Arborata con Alberi 
fruttiferi, et infruttifere, con Casa, Stalla, e Forno, et altre 
sue pertinenze posta in questo Territorio di Fano Cura di …. 
Vocabolo il Torno presso i suoi noti lati.
- A Domenico lacucci dalla Villa delli Ballochi presente e 
che prende à lavorio la detta Possessione per un anno già 
incominciato sin dal mese di Novembre prossimo passato e dà 
finire come siegue, et indi à beneplacito con le parti, e condizioni 
infrascritti cioè.
- Che detto Domenico lacuccci sia obligato, come s’obliga arare, 
e coltivare le Terre di detta Possessione con darli quattro solchi à 
debiti tempi, compreso quello delle sementi, e seminarle di grano 
proprio, buono, bello et atto à nascere sotto le pene contenute 
nello Statuto, e Riformanze di questa Città di Fano.
- Che sia obligato come s’obliga, vangare, zapare, e putare le viti 
a debiti tempi ad uso di buono Agricoltore sotto le dette pene, 
come pure zappare, e vangare li canneti appartenenti à detta 
Possessione, ed il tutto à sue proprie spese.
- Che sia obligato, come s’obliga fare, e mantenere tutti li fossi di 

detta Possessione a tutte sue spese perché così e non altrimenti.
- Sia obligato propaginare le viti in quei luoghi, che richiederà il 
bisogno à tutte sue spese.
- Che sia obligato, come s’obliga in forma di ragion valida pagare 
per partiti di detta Possessione ogn’anno scudi cinque moneta 
d’Urbino per il Prato, e Carne porcina et in oltre due para capponi 
à Natale, un para Galinacci e due para Pollastri per la visita, et di 
Pasqua di Resurezione ova cinquanta.
- Che sia tenuto fare ogn’anno quattro fosse da Piantare Arbori in 
quei siti, che li verrà ordinato, et inoltre fare tutta quella quantità 
di Propagini di viti, che occorreranno nella Piantata, perché così 
e non altrimenti.
- Item sia tenuto, et obligato nella Quaresima, et in tutto il corso 
di essa portare quattro volte le erbe al Convento dell’Esposte, 
perché così.
- E finalmente sia obligato, come si obliga portare alli magazzeni 
del detto Ospidale, et à debiti tempi la metà di tutte l’Entrate, che 
si raccoglieranno in detta Possessione à tutte proprie spese, come 
ancora tutta quella quantità di Legna, e Fascine, che si faranno in 
detta Possessione, e non altrimenti perché così e per osservanza 
di tutte e singole cose abligò se stesso, Eredi e beni nella più 
ampla forma della R.C.A. (Reverenda Camera Apostolica) con 
tutte le clausole rinunziando acconsentendo. 
In fede io Pompeo Martirelli Notaio, e Cancelliere di detta Ven. 
Compagnia ho fatto il presente di commissione d’ambe le Parti 
alla presenza delli qui sottoscritti Testimoni”.

Note:
1 - Mappa del 1761. Sezione Archivio di Stato di Fano (S.A.S.Fa.), Archivio 
Storico Comunale (A.S.C.), Catasti, b.145.
2 - S.A.S.Fa., Ospedale e Conservatorio di S. Michele, Entrata-Uscita, vol.151 
(contratto dell’11 gennaio 1724), pubblicato in “Lisippo - il Mensile di Fano”, a. 
XVI, n. 146, settembre 2007

Bibliografia:
DIOTALLEVI D., 1980 - Note per una tipologia delle abitazioni nella campagna 
fanese. Fano, suppl. al Notiziario di informazione sui problemi cittadini del 1979: 
151-156 e 7 tavv.
FIOCCO V. e DELI A., 1993 - Identificazione dei caratteri storico-culturali del 
territorio comunale, Settore n.3 - dalla Via Flaminia al Metauro - schede da 1 a 
15. In: Studio per l’adeguamento del PRG di Fano al PPAR, Comune di Fano.
POGGIANI L. (a cura di), 2006 - La casa nel passato - raccolta di strumenti di 
lavoro e di oggetti d’uso nella casa colonica sino alla metà del 1900. Associazione 
Argonauta, CEA Casa Archilei e Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: 48 pp. 

1. Chiesa di Tre Ponti a Fano con il quadro della Madonna della Colonna, in occasione della festa annuale, 8 maggio 2005 (foto L. Poggiani). La chiesa ha “ereditato” 
il dipinto della Madonna della Colonna e la festa che si tiene la prima domenica di maggio. Dipinto e festa erano collegate al Santuario della Madonna della 
Colonna, situato nella vicina area del Campo d’Aviazione e abbattuto nel 1940 per esigenze militari. La chiesa attuale porta il titolo di S. Francesco da Paola e il suo 
portale proviene dalla ex chiesa omonima posta presso la stazione ferroviaria
2. Croce a Bellocchi di Fano, agosto 1998 (foto L. Poggiani)
3. Croce presso Cerasa (San Costanzo), con raffigurati gli strumenti della passione di Cristo, luglio 1982 (foto L. Poggiani) 
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Fano ha due zone industriali, entrambe sulla piana 
alluvionale in riva sinistra del Metauro e prossime ad esso: 
una dove sorgeva lo Zuccherificio di Fano e l’altra, più 
ampia, nei pressi di Bellocchi.

Impianto di decompressione del metano
Verso il 1985 venne realizzato dall’AGIP in località 
Uffreduccia, lungo la riva destra del Metauro a 2,5 km dalla 
foce, un impianto per la disidratazione e decompressione 
del gas metano proveniente dai giacimenti dell’Adriatico .
Il metano arriva all’impianto tramite una condotta interrata 
che dalla foce percorre la riva destra.

Vie di comunicazione
Oltre alla Ferrovia Adriatica e alla Strada Statale 16 Adriatica 
già menzionate a proposito dei loro ponti (pag. 33), la bassa 
valle del Metauro è attraversata dall’Autostrada A 14, aperta 
nel nostro tratto nel 1969, col relativo ponte sul Metauro 
(foto aerea pag.6). Subito al di fuori del Comune di Fano, a 
monte della Chiusa, è stato costruito nel 1970-1975 il Ponte 
della Cerbara, che serve la Strada provinciale 92 che da Fano 

conduce a Piagge sulle colline in riva destra. La viabilità 
longitudinale è rappresentata dalla storica Via Flaminia 
(oggi Strada statale n. 3 Flaminia) che da Roma giunge a 
Rimini, costruita attorno al 220 a.C. passando anche nella 
vallata del Metauro e nella zona di Fano. Ai lati della strada 
si trovano diversi centri abitati minori, di forma allungata, 
come Rosciano, Cuccurano e Carrara, e fuori dal Comune 
di Fano Lucrezia (Cartoceto), Calcinelli (Saltara), Villanova 
(Montemaggiorre al Metauro) e Tavernelle (Serrungarina), 
che hanno fatto rilevare negli ultimi decenni un notevole 
sviluppo demografico ed economico di tipo industriale, 
artigianale e commerciale. Sempre longitudinalmente 
corre la Superstrada E 78 Fano-Grosseto, denominata SS 
73 bis nel tratto completato da Fano a Calmazzo; il tratto 
sino a Fossombrone è stato inaugurato nel 1973 (foto aerea 
pag.6). La linea ferroviaria Fano-Urbino, inaugurata nel 
1916, è stata dismessa nel 1987. A binario semplice non 
elettrificato, era percorsa dalla “littorina”, un’automotrice 
con l’aspetto di una carrozza ferroviaria.

Previsione di PRG del 1967 della zona industriale di Bellocchi di Fano, segnata in grigio su Carta I.G.M. 110 III N.O. del 1948 (da: GIULIANI G. (a cura di), 1969 - 
Fano - Piano Regolatore Generale. Circolo Culturale J. Maritain, Fano: 174 pp.) 

Zone e impianti industriali, vie di comunicazione
di Luciano Poggiani
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1. Zuccherificio di Fano e vasche di decantazione con attività cessata in riva sinistra del Metauro, 2000 circa (da: FIOCCO, V., 2006 - Analisi area “Fiume Metauro”. 
In: Piano Regolatore Generale Città di Fano. Comune di Fano)
2. Complesso dello zuccherificio in demolizione, ottobre 2005 (foto R. Pedini)
3. Zona industriale di Bellocchi di Fano, 2000 (foto Archivio Argonauta)
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1. Posa dei tubi che dal giacimento in mare portano il metano all’impianto di decompressione, giugno 1985. I tubi passano lungo la golena in riva destra del 
Metauro (foto L. Poggiani)
2. Carta I.G.M. F. 110, rilevamento del 1894 con aggiornamento nel 1951, scala 1:100.000 (particolare, modificata). Del territorio comunale di Fano è rappresentata 
la parte Ovest e Sud, con la viabilità principale (SS 16 Adriatica e Via Flaminia), la viabilità secondaria e le due linee ferroviarie (Ferrovia Adriatica e l’attualmente 
dismessa Fano-Urbino). Non compaiono ancora l’Autostrada A14, la Superstrada Fano-Grosseto e le zone industriali dello Zuccherificio in riva sinistra presso la 
foce e quella di Bellocchi. I confini comunali sono segnati con linea nera spessa, le strade citate nel testo in giallo
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Inquinamento delle acque, impianti di depurazione e potabilizzazione
di Luciano Poggiani

La principale fonte di inquinamento del Metauro in Comune di Fano è legata allo Zuccherificio , ormai da anni smantellato, 
che venne costruito nei suoi pressi in riva sinistra verso il 1959. Nei primi anni di funzionamento (1960-1970) non aveva 
un depuratore degli scarichi liquidi né uno smaltimento corretto dei fanghi di lavorazione. Come conseguenza avveniva 
di frequente l’inquinamento della foce, proseguito sino al 1980 (poi venne sistemato un tubo che scaricava in mare) e lo 
sversamento dei fanghi sulla riva fluviale (poi vennero costruite ampie vasche di decantazione).
Anche il Comune di Fano negli anni 1960-1980 non era da meno: prima della costruzione del depuratore con lavori 
iniziati nel 1975 e conclusi verso il 1980, gli scarichi fognari venivano versati direttamente in mare lungo la spiaggia 
di Sassonia. Un altro depuratore comunale, costruito nel 1975-1978, è ubicato nella zona industriale di Bellocchi nei 
pressi del Metauro ed è al servizio delle frazioni di S. Cesareo, Carrara, Cuccurano e Bellocchi e della zona industriale di 
Bellocchi. Esiste anche un depuratore presso la Chiusa del Metauro, in riva destra, che serve parte del territorio a monte 
di Fano.

Le vasche di decantazione dello Zuccherificio di Fano
Sono ubicate in riva sinistra del Metauro da 0,5 a 1 km dalla foce. La loro superficie, come potenziale zona umida 
eventualmente da ripristinare, è di circa 6 ha.
Si tratta di una serie di vasche con alti argini adiacenti il Metauro per una lunghezza di circa 500 m, costruite e impiegate 
a partire dal 1970 dal locale zuccherificio per la depurazione delle acque e il deposito dei fanghi provenienti dalla 
lavorazione delle barbabietole.
Attualmente le vasche risultano in disuso da diversi anni e vi cresce una vegetazione erbacea solo in parte di luoghi 
umidi, per il resto con specie ruderali e con qualche albero e arbusto.

1. Foce del Metauro inquinata dallo Zuccherificio, ottobre 1980
2. Scarico del Mattatoio comunale, ottobre 1974 - poi lo scarico è stato rimosso (foto L. Poggiani)
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1. Scarico in mare dello Zuccherificio di Fano, ottobre 1975 (foto L. Poggiani)
2. Scarico fognario comunale lungo la spiaggia di Sassonia a Fano, 1972 (foto L. Poggiani)
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L’impianto di potabilizzazione comunale di 
Torno e Cerbara  (1)

Il complesso degli impianti di potabilizzazione e di ricarica 
della falda idrica delle zone “Cerbara” e “Torno”, è una delle 
risposte date dall’Amministrazione comunale di Fano per 
la soluzione dell’eccessiva presenza di nitrati nelle acque di 
falda. L’altra risposta è l’acquisizione di acqua proveniente 
dall’impianto di potabilizzazione di S. Francesco di Saltara, 
costruito negli anni Ottanta a servizio dei comuni di Pesaro 
e Fano e della bassa valle del Metauro (1).
Il complesso di “Torno” e “Cerbara” è costituito da: 
- opere di presa nel Fiume Metauro 
- impianto di trattamento primario 
- impianto di potabilizzazione 
- pozzi di rialimentazione della falda e pozzi di prelievo 
(produttivi) dalla falda 
- serbatoio di stoccaggio.

Opere di presa 
Le opere di presa, costituite da un sistema di pompaggio 
e di sollevamento, sono installate in corrispondenza della 
traversa di Cerbara, posta sul fiume Metauro, da dove nasce 
il Vallato del Porto. 
La portata attuale (1999) è di 100 l/sec, ma il sistema è già 
predisposto per il raddoppio.

Impianto di trattamento primario 
Si tratta di un impianto che svolge le operazioni di 
pretrattamento, disinfezione e controllo delle acque. E’ 
situato in prossimità delle opere di presa, in zona Cerbara. 
Le acque sollevate dal sistema di pompe vengono addizionate 
di uno speciale flocculante atto a coagulare le particelle 
sospese in fiocchi filtratili sottoposti poi ad un passaggio 
attraverso una serie di cinque coppie di filtri a sabbia 
del diametro di 1600 mm. Dopo chiarificazione le acque 
subiscono una fase di disinfezione mediante clorazione e 
vengono inviate, attraverso una condotta adduttrice con 
DN 500, in parte al sistema di ripascimento della falda 
(50 l/sec) ed in parte all’impianto di potabilizzazione (50 
l/sec). L’impianto di trattamento primario è dotato di un 
misuratore della torbidità, collegato al blocco delle pompe 
in caso di eccessiva torbidità delle acque del fiume.
Impianto di potabilizzazione 
Una parte dell’acqua affluente con la condotta adduttrice 
(50 l/sec) viene inviata all’impianto di potabilizzazione 
situato in zona “Torno”, visibile sul fianco destro della 
Superstrada E78 Grosseto-Fano (direzione verso monte). 
Dopo il passaggio attraverso un manufatto di cemento 
a sezione cilindrica con funzioni di chiariflocculatore 
(che permette se necessario di effettuare una successiva 
aggiunta di agente chiarificante), le acque si avviano ad 
una batteria di filtri a sabbia e di filtri a carbone. Mentre i 
primi provvedono ad affinare ulteriormente le operazioni 
di chiarificazione, i secondi sono deputati all’assorbimento 
delle sostanze organiche solubili eventualmente presenti.

1. Depuratore dello Zuccherificio, settembre 1981 (foto L. Poggiani)
2. Una delle vasche di decantazione dei fanghi dello Zuccherificio di Fano con fondo disseccato, ottobre 1975 (foto L. Poggiani)
3. Parte delle vasche di decantazione dei fanghi dello zuccherificio di Fano in disuso, luglio 2000 (foto Archivio Argonauta)
4. Una delle vasche di decantazione dei fanghi ormai in disuso con fitto fragmiteto, luglio 2010 (foto L. Poggiani)

1 2
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Pozzi di rialimentazione 
Si tratta di due batterie di quattro pozzi ciascuna, situati in posizione alternata rispetto ai pozzi di ripresa (pozzi produttivi). 
Nelle due batterie di pozzi di rialimentazione affluisce l’acqua proveniente dal trattamento primario (50 l/sec). Dai pozzi 
l’acqua drena nella falda idrica dove provvede ad abbassare, per effetto della diluizione, la concentrazione dei nitrati.

Pozzi di prelievo 
I pozzi di prelievo, o pozzi produttivi, sono costituiti da due batterie di cinque pozzi ciascuna, alternati con i pozzi di 
rialimentazione. Essi permettono di prelevare l’acqua della falda, a bassa concentrazione di nitrati perché diluita per 
effetto dell’immissione dei pozzi di rialimentazione.

Serbatoio di stoccaggio e di sollevamento 
Le acque, limpide e prive di sostanze organiche disciolte, provenienti sia dall’impianto di potabilizzazione, sia dai pozzi 
produttivi, affluiscono ad un serbatoio (anch’esso visibile dalla superstrada) posto più a valle, avente funzioni di stoccaggio 
e di sollevamento. 
Da qui esse andranno al serbatoio principale di Monte Illuminato (Centinarola di Fano) dove verranno miscelate con 
tutte le altre acque, sia dei pozzi comunali che del potabilizzatore di S. Francesco di Saltara, per essere poi messe in rete, 
dopo un controllo con apposite apparecchiature della loro concentrazione in nitrati.

Note:
1 - DE BENEDITTIS A., 1999 - Impianto di potabilizzazione di Torno e Cerbara a Fano, in Banca dati La Valle del Metauro http://www.lavalledelmetauro.it.

1. Depuratore di Fano presso la foce, febbraio 1982 (foto L. Poggiani)
2. Depuratore di Bellocchi di Fano e in secondo piano capannoni della zona industriale, ottobre 2005 (foto R. Pedini)
3. Impianto di potabilizzazione di Torno (Fano), maggio 1998 (foto L. Poggiani)
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Prima che nel 1978 si aprisse la discarica controllata di Monteschiantello sulle colline a Sud del Metauro, il Comune di 
Fano scaricava i rifiuti urbani dove l’escavazione della ghiaia aveva creato delle fosse nel terreno, ma anche in depressioni 
dell’area del Campo d’Aviazione. Dato che non esisteva neanche la raccolta differenziata, la plastica creava una tavolozza 
di vivaci colori in questi mucchi debordanti. I privati non erano da meno: sul ciglio delle strade di campagna e sui viottoli 
lungo il Metauro e l’Arzilla abbondavano i rifiuti più disparati, provenienti dalle abitazioni e dalle fabbriche locali.
Un tentativo di produrre compost semplicemente triturando i rifiuti con separazione del barattolame e del materiale più 
grossolano (metodo Macchi) venne intrapreso dal Comune di Fano, ma rapidamente abbandonato per la scarsissima 
qualità del prodotto ottenuto.
I tombamenti delle escavazioni abbandonate, anche con falda idrica scoperta, in questo periodo erano una pratica 
corrente, sino a riempire completamente le più piccole. Se ne approfittava per scaricarvi rifiuti di varia origine, anche 
provenienti dalla vicina zona industriale di Bellocchi, macerie e alla fine uno strato più o meno spesso di terra allo scopo 
di coltivare poi il terreno. Nel Lago Solazzi e in un altro lago di escavazione in riva destra sono stati anche scaricati i 
fanghi di lavorazione dello zuccherificio di Fano, dato che le vasche di decantazione non ne potevano più contenere.

1. Rifiuti scaricati lungo un sentiero lungo la riva del Metauro, ottobre 1974 (foto L. Poggiani)
2. Rifiuti industriali scaricati nell’area di escavazione dello Stagno Urbani in riva sinistra del Metauro a 4,5 km dalla foce, 1979 (foto L. Poggiani)

Gli anni dei rifiuti
di Luciano Poggiani

1
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1. Rifiuti della raccolta comunale scaricati in un laghetto di escavazione in riva destra del Metauro presso il ponte dell’Autostrada A 14, agosto 1978 (foto L. 
Poggiani)
2. Rifiuti scaricati in un campo in riva sinistra a 4 km dalla foce, febbraio 1976 (foto L. Poggiani)
3. Rifiuti e macerie per tombare il piccolo Stagno Sorbini in riva sinistra del Metauro a 4 km dalla foce, ottobre 1980 (foto L. Poggiani)
4. Rifiuti e macerie per tombare una escavazione abbandonata in riva sinistra del Metauro, settembre 1976 (foto L. Poggiani)
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Discarica abusiva in riva sinistra del Metauro all’altezza della Ripa di S. Angelo posta sull’altra sponda, novembre 1986 (foto L. Poggiani)
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Se nella seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso 
si fosse chiesto ad un qualunque cittadino di media cultura 
di dare una definizione della parola “ecologia”, ben pochi 
avrebbero potuto rispondere correttamente. Eppure nel 
giro di alcuni anni, l’ecologia avrebbe conquistato un ruolo 
di primaria importanza e di straordinario interesse nel 
campo politico, scientifico, economico e sociale.
In realtà chi avesse avuto orecchi attenti e sensibilità 
all’ambiente, avrebbe potuto captare numerosi segnali che 
giungevano dalle zone maggiormente industrializzate degli 
Stati Uniti e dell’Europa. Si trattava di incidenti dovuti a 
scarichi industriali sconsiderati, che venivano effettuati 
senza alcun criterio né scientifico né tecnico, a scapito della 
salute dell’ambiente e delle persone.
Nel maggio 1963 era uscita in Italia, a cura di Feltrinelli 
Editore, la traduzione del libro “cult” pubblicato negli 
USA, scritto da Rachel Carson ed intitolato “Primavera 
silenziosa”.
Nella prima pagina c’era una dedica ad Albert Schweitzer 
ed una sua citazione che diceva: “L’uomo ha perduto la 
capacità di prevedere e di prevenire. Andrà a finire che 
distruggerà la terra”.
E di seguito, un verso di John Keats: “Il giunco è appassito 
sul lago e nessun uccello canta più”.
Era la sintesi di quello che stava accadendo all’ambiente e 
che le persone più attente avevano registrato, descrivendo 
gli eventi in maniera drammatica. La lettura di quel 
libro, tradotto in quasi tutte le lingue, accese negli spiriti 
più sensibili una nuova etica, quella legata al rispetto 
dell’ambiente. 
Anche nella nostra città cominciavano a vedersi i danni 
provocati da una industrializzazione, che se per un 
verso aveva creato numerosi posti di lavoro favorendo 
l’occupazione e la circolazione della moneta con tutti i beni 
materiali ad essa connessi, per l’altro però, aveva peggiorato 
la qualità della vita delle persone.
I nuovi insediamenti, che nel dopoguerra si erano 
moltiplicati fuori della cinta muraria, non sempre avevano 
un sistema fognario adatto a raccogliere le acque di scarico. 
Nel periodo di sviluppo tumultuoso che era esploso dopo 
gli anni ’50 del secolo scorso, in mancanza di fognature si 
utilizzavano i “pozzi perdenti”. 
Chi costruiva una casa, scavava un pozzo profondo una 
decina di metri o più, fino a raggiungere la falda idrica 
superficiale. Tutti gli scarichi dell’abitazione venivano 
collegati al cosiddetto pozzo perdente e la falda “tirava”, 
cioè trascinava con se le acque luride, i detersivi e tutte le 
sostanze che venivano scaricate. 

La cosa più grave era che tale sistema veniva utilizzato 
anche nei capannoni della zona industriale che mano a 
mano andava a costituirsi attorno alla frazione di Bellocchi. 
Inutile dire che la falda superficiale era ormai completamente 
inquinata dai numerosi scarichi che vi affluivano.
I danni prodotti da questo improvvisato quanto improvvido 
sistema di eliminazione dei rifiuti liquidi, hanno proiettato 
a tutt’oggi, a distanza di anni, i loro effetti nefasti. 
Intorno agli anni ’70 cominciarono a verificarsi 
alcuni episodi di colera limitati all’Africa del Nord. 
Le organizzazioni sanitarie mondiali si allarmarono 
e cominciarono a produrre e distribuire documenti e 
pubblicazioni che invitavano la popolazione ad una 
maggior attenzione alle norme igieniche generali.
Nel 1971 venne pubblicata in Italia la Circolare n. 31 del 
Ministero della Sanità, che imponeva dei controlli sulle 
acque marine destinate alla balneazione, fissando come 
limite massimo di presenza quello di 100 colifecali su 100 
ml di acqua di mare. 
Il comune di Fano aveva 18 punti di controllo che andavano 
dal confine nord con Pesaro, al confine sud con Marotta. 
Uno dei punti più problematici era nei pressi del Bersaglio, 
dove affluivano le fognature dell’Ospedale e del Mattatoio. 
In quel punto i valori dei coliformi salivano alle stelle. Per 
evitare che venissero messe le odiate tabelle di “Divieto 
di balneazione”, si impostò in tutta l’area comunale una 
politica di disinfezione degli scarichi a mare delle fognature 
mediante ipoclorito di sodio (varechina).
I bagnini timorosi della proibizione di bagnarsi nella zona 
demaniale data loro in concessione, si attivarono, anche nei 
confronti dei servizi tecnici comunali, per avere la garanzia 
di massicci dosaggi di ipoclorito sulle acque di scarico delle 
fognature che interessavano la propria zona.
Si narra che durante il periodo estivo, alcuni bagnini, che 
attraverso una improvvisata rete di spionaggio, riuscivano 
a sapere con anticipo la data del prelievo dei campioni da 
analizzare, passassero la notte precedente sui mosconi, ad 
irrorare la battigia di ipoclorito, rischiando di “sbiancare” 
l’abbronzatura degli ignari bagnanti che il giorno dopo 
facevano un bagno privo di colibatteri perchè disinfettato 
alla varechina.
Improvvisamente, nell’agosto del 1973, una terribile notizia 
occupò le prime pagine dei quotidiani. 
Il colera era arrivato anche in Italia. Si erano verificati casi 
in Sardegna, in Puglia ed in Campania. Con l’inverno il 
morbo scomparve, lasciando però sul campo 24 vittime 
innocenti.

Iniziative contro il degrado e forme di protezione dell’ambiente

La “Settimana ecologica” del 1974 (1)
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Sui testi di Igiene è scritto, quasi paradossalmente, che il 
colera è il miglior igienista del mondo. 
Infatti dopo una epidemia si corre subito ai ripari. Così fu 
anche in Italia. 
Dal momento che la gran parte dei casi dipendeva dal 
fatto che erano stati consumati mitili raccolti nelle acque 
dei porti in cui affluivano gli scarichi delle fognature 
cittadine, si ravvisò la necessità di impedire la raccolta dei 
mitili, obbligando la loro stabulazione in acque disinfettate 
con ozono o con altri opportuni disinfettanti, prima del 
consumo.
Poi si impose l’obbligo di costruire ovunque sistemi di 
raccolta delle acqua reflue da inviare ad idonei impianti di 
depurazione. 
L’esplosione industriale del secondo dopoguerra 
alimentava il boom economico che prometteva a tutti 
lavoro e prosperità. Si cominciava a scoprire l’altra faccia 
di un progresso selvaggio, privo di qualsiasi forma di 
programmazione. I fiumi apparivano ricoperti da un alto 
strato di schiuma, quando non erano colorati, nel mare 
si verificavano strane fioriture algali, l’aria delle città 
diventava sempre più mefitica, gli animali morivano per 
cause sconosciute e le malattie cancerogene accrescevano 
costantemente il numero delle loro vittime.
In America, una delle prime grandi manifestazioni a difesa 
dell’ambiente si tenne nel 1970, con la celebrazione della 
“Settimana della terra”, seguita da milioni di persone.
Naturalmente i temi dell’ecologia, sull’onda del libro della 
Carson e di altre pubblicazioni successive quali: “Il Cerchio 
da chiudere “ di Barry Commoner (ed. italiana 1972), ed: “I 
limiti dello sviluppo” (1972), a cura del Club di Roma, come 
già detto, erano giunti anche a Fano, in cui si ripetevano, 
ovviamente in misura ridotta, tutti quegli effetti che erano 
stati denunciati dai primi ambientalisti. 
La nuova filosofia trovò ad accoglierla, nella nostra città, 
un gruppo di giovani trentenni, alcuni dei quali attivi nella 
politica locale. 
Tutti insieme si impegnarono a divulgare nei confronti 
della popolazione, per lo più ignara, la nuova disciplina, 
cercando anche di risolvere praticamente, quando 
possibile, quei problemi che ormai si manifestavano in 
modo inequivocabile anche dalle nostre parti.
Fu così che nel 1974, sull’onda dell’entusiasmo per le 
tematiche ambientali e per la forte richiesta da parte degli 
esponenti della società civile, di informazioni precise ed 
aggiornate, venne organizzata a Fano la prima “Settimana 
Ecologica”. Nell’arco della settimana, al mattino, al 
pomeriggio e talvolta anche dopo le 21, numerosi e 
qualificati oratori si susseguirono sul palcoscenico del 
Cinema-teatro Masetti. 
I temi trattati erano tutti quelli dell’ecologia e coprivano 
l’ambito naturalistico della protezione della flora e della 
fauna, in cui si impegneranno poi alcune associazioni 
naturalistiche locali nate in quel periodo ed ancor oggi 
attive, fino ad arrivare alla proposta di soluzioni tecniche 
per risolvere il problema dell’inquinamento delle acque e 
quello prodotto dai rifiuti. 
Insomma in quel periodo vennero impostati e risolti 

gran parte dei temi relativi alla politica ambientale della 
città, facendo delle scelte che, viste oggi, alla distanza di 
trent’anni, sembrano tutte indovinate. 
Così, il lunedì 11 novembre di quell’anno, alle ore 9,30 
alla presenza di un massiccia rappresentanza delle scuole 
della città, i cui docenti e discenti desideravano più di 
tutti avvicinarsi ai nuovi temi dell’ecologia, prese l’avvio 
la “Settimana ecologica”, con il saluto del Sindaco Marzio 
Filippetti, che aveva dato l’appoggio incondizionato 
dell’Amministrazione comunale alla riuscita dell’iniziativa. 
Nel pomeriggio, l’ing. Scaiola, il dott. Masi, ed il sottoscritto, 
illustrarono la situazione ambientale in Italia ed il nuovo 
modello di sviluppo. Alla sera, alle ore 21 il Dott. Bortolotti 
parlò della sicurezza nei luoghi di lavoro, anticipando di 
anni i temi che verranno fatti propri dalla Legge n. 626 del 
1994. 
Il giorno successivo, sempre al mattino, i tecnici comunali 
illustrarono i problemi ambientali della città, mentre 
il pomeriggio l’ing. Zanetti chiarì ai presenti le linee 
generali del progetto del nuovo impianto di trattamento 
delle acque reflue urbane. Il sottoscritto, successivamente, 
parlò dell’ubicazione e della gestione della nuova discarica 
comunale, ed il Dott. Guerra, geologo, parlò delle risorse 
idriche sotterranee del nostro Comune.
Mentre al mattino venivano proiettati e commentati film 
su temi ambientali per gli studenti delle varie scuole della 
città, al pomeriggio venivano elaborati temi specifici 
seguiti dal dibattito dei tecnici e delle numerose persone 
intervenute. Il mercoledì pomeriggio il Dott. Spagnesi 
parlò delle cause relative alla diminuzione della fauna. Il 
giovedì, sempre al pomeriggio, il Prof. Corrado Piccinetti, 
alla presenza di numerosi pescatori e del personale 
interessato al commercio ittico, trattò l’argomento della 
pesca dei molluschi, sottolineando le problematiche create 
dall’inquinamento del mare e gli effetti del colera registrato 
negli anni precedenti. 
Il venerdì venne dedicato alla flora. Il prof. Luciano 
Poggiani, ambientalista della prima ora, alle 17,30 parlò sul 
tema :”Flora e parchi fluviali”, mentre alle 21,15 l’architetto 
Aymonino tenne una interessante conferenza seguitissima 
dai numerosi intervenuti, sul tema: “Verde pubblico: una 
esigenza per la comunità”. Si cominciavano a mettere le 
basi per la costruzione di un parco urbano cittadino. Una 
delle idee importanti che vennero discusse in quel periodo 
(in modo particolare nella “Settimana ecologica” dell’anno 
seguente), ma che non hanno avuto, almeno fino ad oggi, 
alcun seguito, fu quella relativa alla creazione di un parco 
pubblico al Campo di Aviazione.
Ci furono fieri contrasti fra i sostenitori dell’aeroporto, 
che allora si voleva ampliare in concorrenza con Rimini 
e Falconara (che erano anche aeroporti militari), e gli 
ambientalisti, che volevano un parco urbano di grandi 
dimensioni. 
Il sottoscritto aveva proposto per il parco il nome di “Parco 
della Concordia” in conformità alla scritta “Ex concordia 
felicitas” dello stemma cittadino. Visti gli odierni risultati, 
forse sarebbe stato più opportuno e più lungimirante 
battezzarlo “Parco della Discordia”. 
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Il sabato fu dedicato alle visite guidate agli impianti. I 
vari gruppi di visitatori, divisi in precedenza a seconda 
dei propri interessi, poterono visitare l’impianto di 
depurazione delle acque reflue del comune di Rimini, 
uno dei primi costruiti in Italia, l’impianto di depurazione 
della ditta ANIC di Ravenna, oppure optare per la visita 
guidata alla zona destinata a parco fluviale cittadino, sulla 
riva del fiume Metauro. Altri infine aderirono alla visita 
della collezione ornitologica messa a disposizione dalla 
Federcaccia di Fano.
La domenica, a coronamento di tutta la settimana, era 
stata organizzata una gita guidata in mare, a bordo di un 
grosso peschereccio pilotato dall’armatore Celani, meglio 
noto nell’ambiente dei marinai fanesi con il nome di 
“Tugnón”. Durante la gita il prof. Piccinetti del Laboratorio 
di Biologia Marina, spiegò ai partecipanti gli aspetti della 
pesca a strascico.
La partenza era fissata per le sette del mattino. A proposito 
di quella giornata ricordo un simpatico (dipende dai 
punti di vista!!) episodio. Il peschereccio era ormeggiato 
nel porto e le persone salivano a bordo una ad una. La 
mia attenzione venne attratta da un signore distinto, 
vestito con una inconsueta eleganza, non proprio adatta 
per la circostanza. Appena giunto a bordo cominciò a 
sgranocchiare gli antipasti e gli stuzzichini che erano stati 
previsti dall’organizzazione, non disdegnando anche la 
pasticceria mignòn che faceva bella mostra su un apposito 
tavolo. Sembrava molto soddisfatto e pieno di buon 
appetito.
Il peschereccio, lasciati gli ormeggi, filando lungo il canale, 
si affacciò all’imboccatura del porto. 
Chi è abituato ad andare in barca sa che la prima onda che si 
incontra uscendo dal porto è quella generata dal contrasto 
fra la corrente del canale ed il flusso dell’acqua di mare. Il 
peschereccio fece un balzo verso l’alto per poi ripiombare 
nella buca creata dall’onda. L’espressione soddisfatta del 
misterioso ospite cambiò in una espressione interrogativa 
e piuttosto allarmata che divenne sempre più drammatica 
con l’aumentare del beccheggio e del rollio, provocati da un 
mare non proprio calmo, ma nemmeno particolarmente 
agitato. Era soltanto un mare lievemente mosso che però 
creava qualche imbarazzo ad alcune persone non abituate, 
ed in modo particolare al nostro ospite che cominciò 
a strabuzzare gli occhi, avvicinandosi alla murata del 
peschereccio. 
Dopo qualche minuto fu assalito da conati di vomito che 
consegnò, con visibile sofferenza, al mare. Era diventato 
pallido, quasi terreo. Il suo corpo sporgeva per quasi 
la metà fuori della murata ed era animato da una serie 
di singulti. Vedendo che stava soffrendo, in qualità di 
organizzatore della settimana ecologica, mi sentii obbligato 
ad intervenire cercando di rincuorarlo. 
Mi avvicinai a lui e gli dissi: “Stia tranquillo, ora vado a 
parlare con il capitano che certo le darà qualche cosa 
per stare meglio”. Nei suoi occhi comparve una luce di 
riconoscenza e di speranza. 
Andai con tutta la velocità possibile permessa dal rollio e 
dal beccheggio della barca, verso la cabina del capitano e lo 

misi al corrente delle sofferenze dell’ospite. Tugnón sporse 
la testa dalla cabina, diede un’occhiata al malcapitato poi 
disse: “Bada a gì che ades ce pens ji”. Tornai dal sofferente, 
alternativamente pallido e cianotico a seconda degli sforzi 
per evacuare, dicendogli: “Ora arriva il capitano che 
certamente risolverà la situazione”. Dopo nemmeno un 
minuto comparve Tugnón con in mano una corda (anzi 
una “cima”). “Stej mèl ?” gli chiese il nocchiero. Lui, con un 
filo di voce proveniente dai confini dell’oltretomba; rispose: 
“Siiiiii!!!!”. “Ades ce pens ji” disse Tugnón, guardandolo 
con compassione. Il malcapitato fece appena un cenno 
di ringraziamento con la testa, aspettandosi chissà quale 
panacea medica, frutto dell’esperienza marinara, a 
lenimento delle sue sofferenze. 
A quel punto il capitano prese a legarlo stretto stretto alle 
sbarre della murata, con la cima che aveva in mano, seguito 
dallo sguardo nel contempo sbalordito e disperato del 
poveretto. 
Poi terminata l’opera con una serie di nodi alla marinara 
di squisita fattura, gli batté la schiena con una mano, ed in 
tono amichevole gli disse, andandosene :”Ades poi rimetta 
quant voi, tant in tl’acqua en ce caschi più!!”. 
Dagli occhi del sofferente scomparve qualsiasi luce di 
speranza lasciando ampio spazio ad una rassegnata 
disperazione.
Fortunatamente le sue pene cessarono quando vennero 
gettate le reti che cominciarono a strisciare sul fondo. 
L’operazione stabilizzò il beccheggio e ridiede un po’ di 
colore al nostro misterioso ospite.
Al di là dei risultati ottenuti sul piano tecnico, scientifico e 
della informazione, la “Settimana Ecologica” diede la spinta 
ad una serie di scelte in campo ambientale che portarono la 
nostra città ad avere uno dei primi impianti di depurazione 
della costa adriatica, ed una delle discariche di rifiuti solidi 
urbani meglio gestite. 
Nel 1975 infatti si diede inizio alla costruzione dell’impianto 
di depurazione delle acque reflue di Ponte Metauro, al 
quale seguirà subito dopo l’impianto di depurazione di 
Ponte Sasso e quello della zona industriale di Bellocchi. 
Nel 1978 si inaugurò la discarica di Monteschiantello, 
situata in una zona argillosa assolutamente impermeabile, 
che garantiva un corretto smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, senza creare problemi di inquinamento della falda. 
Credo però che il miglior risultato della iniziativa fu quello 
di aver generato nello spirito dei presenti la speranza di un 
mondo migliore basato sul rispetto dell’ambiente, la nostra 
casa, che la spinta positivista di una natura da sfruttare, 
perché messa a disposizione dell’uomo, aveva portato 
sull’orlo del collasso.

Note:
1 - DE BENEDITTIS A., 2013 -  La “Settimana ecologica” a Fano. in: POGGIANI 
L. e DIONISI V. (a cura di) - I naturalisti raccontano. Associazione Naturalistica 
Argonauta, Fano: 36-40.
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L’Area SIC e ZPS del basso Metauro

di Luciano Poggiani

La Regione Marche, con Delibera di Giunta Regionale n. 1709/1997, ha individuato i Siti di Importanza Comunitaria 
(in origine pSIC, poi SIC) in base alla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, e con Delibera n. 1701/2000 le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) in base alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.
Tra questi siti rientra il SIC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce”, codice IT5310022, di 771 ettari, tutto 
compreso nel Comune di Fano.
Dalla relativa scheda Natura 2000, consultabile nel sito www.minambiente. it/pagina/rete-natura-2000 risultano 
presenti i seguenti habitat (quelli con asterisco considerati prioritari): 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito 
marine, 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea, 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition, 3260 Fiumi delle 
pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Bactrachion, 3270 Fiumi con argini melmosi 
con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p., 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte 
del Molinio-Holoschoenion, 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile, 91AA * Boschi orientali di 
quercia bianca, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae), 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Tra gli uccelli elencati, compresi nell’allegato II della direttiva 
92/43/CEE, risultano il Martin pescatore (Alcedo atthisi), il Falco di palude (Circus aeruginosus), l’Ortolano (Emberiza 
hortulana), il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), l’Averla minore (Lanius 
collurio), il Falco pescatore (Pandion haliaetus); inoltre, compresi nell’allegato II, il Gufo comune (Asio otus), l’Usignolo 
di fiume (Cettia cetti), la Taccola (Corvus monedula), il Picchio rosso minore (Dendrocopos minor), il Picchio verde 
(Picus viridis) e il Pendolino (Remiz pendulinus). Tra i pesci dell’allegato II la Rovella (Rutilus rubilio). Tra le piante 
erbacee (“altre importanti specie di flora e fauna”) Myriophyllum verticillatum (poi risultato non essere presente), Najas 
marina, Potamogeton nodosus, Salicornia europaea, Schoenoplectus mucronatus, Stachys palustris, Suaeda maritima, 
Typha domingensis e Zannichellia palustris.
Tali elenchi di animali e piante sarebbero comunque da rivedere e da ampliare.

SIC/ZPS “Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce” segnato in rosso. Carta elaborata dalla Regione Marche su base I.G.M.
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Le strutture vegetazionali più rilevanti nel medio e basso 
corso del Metauro sono le foreste alluvionali, considerate 
nel loro insieme nell’habitat prioritario 91E0* “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae e Salicion albae)”, in quanto 
rappresentano gli elementi di transizione tra gli ecosistemi 
tipicamente acquatici e quelli più stabili dei margini del 
letto fluviale. Sono pertanto ambienti che si originano 
attraverso delicati processi di selezione dei terreni ghiaiosi 
trasportati dal fiume e la colonizzazione progressiva dalle 
piante colonizzatrici. 
La salvaguardia di questo particolare habitat si può 
realizzare solo attraverso una gestione integrata di tutti gli 
ecosistemi che lo costituiscono, contraddistinti da diverse 
tipologie di vegetazione, che nel sito in oggetto sono:
• bosco ripariale regolarmente raggiunto dalle piene 
stagionali a salice bianco (associazione Salicetum albae);
• bosco ripariale a ontano (associazione Aro italici-
Alnetum glutinosae);
• bosco ripariale a pioppo nero, solo occasionalmente 
raggiunto dalle piene stagionali (associazione Salici albae-
Populetum nigrae).
Non meno importante è però la conservazione della 
vegetazione maggiormente pioniera, anch’essa riparia, 
delle formazioni presenti nell’area, come quelle a salici 
arbustivi Salix purpurea, S. elaeagnos e S. triandra che, pur 
non essendo habitat comunitari, risultano di fondamentale 
importanza per la stabilizzazione dei depositi di ghiaia che 
favoriscono nel tempo lo sviluppo dei terrazzi collegati e 
ospitanti la vegetazione riparia meglio strutturata.
L’habitat 91E0* è inoltre importante per la nidificazione di 
specie dell’avifauna quali garzette, nitticore, aironi cenerini 
etc. che tipicamente nidificano negli ambiti fluviali.
All’interno del Salicetum albae, lo studio condotto ha 
permesso di rilevare la presenza di particolari microhabitat 
di radura nei quali si sviluppa la vegetazione a megaforbie 
che viene riferita all’habitat non prioritario 6430 “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile” nonché 
piccoli ambiti di vegetazione palustre che delimitano 
depressioni inondate nei quali si sviluppa l’associazione 
Leersietum oryzoidis che viene segnalata per la prima volta 
nel territorio marchigiano. 
I rapporti tra queste tipologie vegetazionali si determinano 
principalmente a seguito di variazioni della granulometria 
e del gradiente idrico. Per evitare la destrutturazione degli 
habitat occorre quindi non realizzare opere che possano 
determinare perturbazioni significative nell’andamento 
delle correnti o la variazione del regime idrico nell’alveo.
E’ quindi necessario evitare gli interventi in alveo e qualsiasi 
opera che comprometta, anche al di fuori del SIC (come 
del resto espressamente indicato nella legge), variazioni dei 
parametri ecologici sopra indicati. 

Si ritiene comunque possibile effettuare ceduazioni, 
limitatamente alle sole formazioni forestali interne all’alveo, 
al fine di diminuire il rischio di esondazioni calamitose, 
sotto l’attento controllo delle Guardie Forestali.
Nei SIC studiati, oltre agli habitat citati, sono stati rinvenuti 
altri ecosistemi, tra i quali si ritiene opportuno in questa 
sede ricordare l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 
Si tratta di comunità di piante galleggianti (pleustofite), 
pressoché monospecifiche, a Lemna gibba e talvolta a L. 
minor, che si sviluppano nei laghi di cava, negli stagni e nei 
canali laterali al corso d’acqua principale. 
Gli stessi ecosistemi rappresentano l’habitat per diversi tipi 
di vegetazione tra cui formazioni di idrofite (Lemnetum 
gibbae, aggr. a Ranunculus trichophyllus, Zannichellietum 
palustris, Najadetum marinae, Potamogetonetum 
lucescentis, Cerathophylletum demersi) ed elofitica 
(Eleocharitetum palustris, Typho latifoliae-Schoenoplectetum 
tabernaemontani etc.) e per il popolamento animale in 
particolar modo per gli anfibi (p.e. Bufo viridis). 
Tali associazioni sono da ritenersi importanti per la 
regione in quanto i bacini lacustri naturali sono stati 
pressoché completamente eliminati per cui la presenza di 
tali tipologie vegetazionali, seppure in ambienti secondari, 
quali quelli in oggetto, si ritiene da favorire, anche per 
il ruolo che assolvono per la vita di alcuni animali ed in 
primis per quelli dell’avifauna. 
E’ quindi necessario evitare, anche in questi ambienti la 
variazione per riduzione del regime idrico e monitorare 
i popolamenti acquatici e palustri, e quindi prevedere 
eventuali interventi per contrastare l’espansione della 
vegetazione elofitica che nel tempo tenderà ad occupare 
l’intero invaso.

Note:
1 - Argomento già comparso in: POGGIANI L., DIONISI V., GUBELLINI L., 
2007 - Boschi di fiume - ambiente, flora e fauna dei boschi ripariali del Metauro. 
Provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro: 37-41.

Criteri di gestione degli habitat della Direttiva CEE 92/43

di Edoardo Biondi, Simona Casavecchia, Luca Paradisi e Simone Pesaresi (1)
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1. Sotto il cartello sono stati scaricati vari oggetti ingombranti (foto L. Poggiani)
2. Cartello della Regione Marche che ricorda i divieti di scarico rifiuti e di accesso per autoveicoli (L. reg. 52/1974), aprile 1986 (foto L. Poggiani)
3. Chiusura dell’accesso alla riva del fiume in riva destra e cartelli di divieto, giugno 1982 (foto L. Poggiani)

Alcune iniziative di salvaguardia lungo il Metauro
1 2

3
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1. Pulizia del Metauro dai rifiuti, aprile 1987 (foto L. Poggiani)
2. Cartello sistemato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in occasione delle manifestazioni in difesa del fiume, dicembre 1988 (foto L. Poggiani)

1

2
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Agricoltura, manutenzione dei fossi ed 
edificazioni sulle colline

Nelle zone collinari i boschi sono stati da tempo in gran 
parte distrutti dall’uomo per far posto all’agricoltura. 
Le lavorazioni agrarie, se non correttamente eseguite, 
denudano il suolo e lo sommuovono con l’aratura per una 
parte dell’anno, accelerando il processo erosivo e portando 
più rapidamente a valle le acque piovane. Vi è anche una 
perdita di terreno fertile, sin quasi alla totale scomparsa 
dell’humus.
Occorre sia privilegiare le pratiche colturali che rallentano 
il deflusso delle acque (semina su sodo, colture poliennali, 
coltivazioni a strisce, conservazione e corretta gestione di 
siepi, filari e greppate erbose o boscate), sia mantenere in 
efficienza un reticolo artificiale di drenaggio (fossi, ecc.) 
per contrastare i fenomeni erosivi. La manutenzione dei 
fossi consiste nell’eliminazione di erbe ed arbusti e nello 
scavo periodico: in tal modo l’acqua scorre più facilmente 
e viene garantito lo smaltimento dell’eccesso in occasione 
delle piogge più intense, evitando così l’allagamento locale 
di strade, cortili, campi, ecc. 
Per contro, all’incremento dei danni dovuti all’insieme 
dei piccoli allagamenti in conseguenza della scarsa 
manutenzione della rete di drenaggio artificiale, fa riscontro 
un risparmio di parte dei danni dovuti alle esondazioni 
catastrofiche lungo i fiumi, in quanto questi ricevono parte 
del contributo di acqua piovana in tempi più lunghi (vedi 
“Ancora alluvioni: problemi reali e falsi miti” di G. Forneris 
e G.C. Perosino, 2000, in “Pro Natura Notiziario - obiettivo 
ambiente” n. 11 del novembre 2000). 

In collina spesso vengono costruite case ed opere di 
urbanizzazione in zone con pendii soggetti a frane e 
smottamenti. 
Occorre che l’urbanistica ponga regole severe in questo 
campo e in certi casi divieti assoluti.

Scarichi fognari e captazioni idriche
Scarichi liquidi non depurati, vietati dalla legge, 
danneggiano gli ecosistemi acquatici, la potabilità 
dell’acqua del fiume e in genere la sua qualità ambientale. 
Occorre individuare ed eliminare tutti gli scarichi abusivi e 
mantenere in efficienza i depuratori. 
Occorre inoltre favorire la depurazione naturale ad opera 
della vegetazione palustre (fitodepurazione) mantenendo e 
ricreando boschi allagati, stagni e zone acquitrinose. 
L’acqua del fiume viene captata per irrigare i campi ed 
alimentare gli impianti di potabilizzazione degli acquedotti 
che riforniscono i centri abitati.
Occorre controllare le captazioni di acqua ed assicurare al 
fiume una portata minima anche durante i periodi siccitosi 
(deflusso minimo vitale). 
Occorre che l’agricoltura si rivolga verso colture meno 
bisognose di acqua e utilizzi sistemi di irrigazione più 
efficienti. 
Occorre anche controllare le perdite degli acquedotti, 
utilizzare meglio le acque potabili, riducendo gli sprechi, e 
promuovere il recupero delle acque piovane.

Collina della Selva S. Elia a Fano nella quale sono state eliminate del tutto le siepi, ottobre 1983 (foto L. Poggiani)

Il difficile rapporto tra l’uomo e il fiume
di Luciano Poggiani
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Ponti, traverse, opere di difesa spondale, 
escavazioni in alveo

Specialmente durante le piene tutti i sedimenti (grossi 
ciottoli, ghiaia, sabbia, limo) si mobilizzano, giungendo 
infine alla foce e al mare. Qui si può formare un accumulo 
temporaneo di ghiaia detto barra di foce, smantellato 
durante le piene più forti del corso d’acqua. I ponti creano 
restringimenti nella sezione dell’alveo, con problemi per il 
deflusso durante le piene. Stesso inconveniente producono 
le traverse o briglie.
Occorre che i ponti, opere di norma importanti, siano ben 
progettati e gestiti, evitando ad esempio, dove possibile, la 
presenza di pile di sostegno all’interno della sezione del corso 
d’acqua. Per quel che riguarda le traverse, occorre realizzarle 
nei casi veramente necessari, anch’esse da ben progettare e 
da gestire mediante un’adeguata manutenzione, in certi casi 
con trasferimento periodico dei sedimenti da monte a valle 
nel caso di eccessivo accumulo (sghiaiamento). Vi devono 
inoltre essere allestite adeguate scale di risalita, al fine di 
consentire ai pesci di potersi liberamente spostare lungo il 
fiume. Le opere di difesa spondali impediscono che il fiume 
eroda i terreni agricoli o minacci di allagare gli stessi e le 
zone edificate vicine, ma ciò riduce l’apporto di sedimenti 
verso il mare necessario per il ripascimento (= riporto di 
nuovi sedimenti) delle spiagge. In un alveo troppo ristretto 
da argini e muraglioni, oppure addirittura canalizzato e 
cementificato per recuperare terreni agricoli o aree da 
urbanizzare, si velocizza la corrente durante le piene e si 
impediscono le naturali esondazioni che costituiscono la 
valvola di sfogo del fiume evitando o mitigando effetti più 
disastrosi nel tratto terminale.
Occorre che arginature e canalizzazioni, nei tratti dove 
si devono obbligatoriamente proteggere manufatti 
importanti, vengano progettate con estrema attenzione. 
Se gli argini sono stati costruiti mantenendo un’ampia 
fascia golenale in rapporto all’entità delle piene, i problemi 
risultano attenuati. A volte l’alveo ricco di meandri viene 
rettificato nelle regimazioni idrauliche.
Questo è un intervento controproducente, perché aumenta 
la velocità e la forza della corrente. Per riqualificare i fiumi 
si può intervenire ricreando i meandri dove questi erano 
stati rettificati. Per ricavare la ghiaia impiegata nell’edilizia, 
costruzione di strade, ecc. sino a qualche decennio 
fa l’alveo dei fiumi delle Marche veniva liberamente 
escavato sino ad arrivare agli strati argillosi impermeabili 
sottostanti. In questo modo si è anche contribuito alla 
riduzione dell’apporto di sedimenti (ghiaia e sabbia) verso 
la costa, con i gravi danni conseguenti.  In alcuni fiumi, 
invocando il cosiddetto “sovralluvionamento” (ossia un 
eccessivo accumulo di sedimenti) anche in situazioni 
non sicuramente e scientificamente accertate, sono stati 
concessi permessi di escavazione con possibili conseguenze 
per lungo tempo nei tratti interessati, in quelli più a monte 
e lungo le coste.
Occorre che ogni intervento in ambito fluviale sia preceduto 
da seri ed approfonditi studi scientifici. A prescindere dagli 
effetti di una particolare azione antropica sulla dinamica 

fluviale, gli interi sistemi fluviali subiscono attualmente 
gli effetti di uno stress ambientale di vaste proporzioni. 
A seconda della loro “fragilità” sono più o meno sensibili 
ai cambiamenti nelle variabili a contorno e reagiscono a 
queste in vario modo. Negli alvei alluvionali, ad esempio, 
una prima reazione è il cambiamento della geometria 
idraulica dei canali; se questo non è sufficiente la reazione 
si fa più drastica e può condurre alla trasformazione degli 
alvei alluvionali in alvei misti e/o in roccia e, nei casi più 
spinti e/o con substrati adeguati (teneri), all’incisione.

Boschi ripariali, ecosistemi fluviali e loro 
degradazioni

Le rive nel basso corso e parte del medio sono bordate 
dal bosco ripariale igrofilo (= amante dell’acqua), il quale 
stabilizza le sponde e rallenta la velocità delle piene 
assorbendo una parte dell’energia della massa d’acqua, 
anche se può causare localmente l’innalzamento del livello 
idrico. La vegetazione spondale svolge inoltre un’azione 
di fitodepurazione di quelle acque che giungono al fiume 
con sostanze inquinanti o non adeguatamente trattate. Il 
bosco ripariale viene a volte tagliato per la produzione di 
legname, pur di scarso pregio, e per motivi di sicurezza 
idraulica. Se gli interventi in questa fascia fluviale vengono 
eseguiti estesamente, malamente o senza motivazione 
valida, l’azione del bosco nel rallentamento delle piene 
nella protezione delle sponde viene meno.
Occorre riconoscere l’importanza dei boschi ripariali e 
non autorizzare i tagli generalizzati (la tante volte invocata 
“pulizia” dei fiumi), a meno che non vi siano motivi 
idraulici strettamente motivati e in ogni caso nel rispetto 
delle forme di tutela ambientali localmente presenti. 
L’alveo del F. Metauro nel basso corso, nei tratti non 
interessati dall’erosione, ha visto aumentare il deposito 
di sedimenti fini (sabbia e limo), con insediamento di 
un rigoglioso bosco igrofilo favorito dalla natura del 
suolo, in una fascia vicino all’acqua prima sgombra di 
vegetazione legnosa.  In questo caso si potrebbe prevedere 
un taglio volto a mantenere la vegetazione legnosa in stadi 
giovanili, anche se comunque questi interventi non sono 
mai risolutivi, data la natura del suolo assai favorevole 
alla crescita della vegetazione riparia.  In alcune zone di 
alveo ghiaioso, ordinariamente all’asciutto, si trovano solo 
arbusti sparsi che resistono alla forza delle piene per la loro 
flessibilità. In altri tratti di alveo emerso, con sedimenti 
sabbiosi e limosi, cresce invece rigogliosa una vegetazione 
prevalentemente erbacea. Lungo le rive dei fiumi gli 
ecosistemi vengono danneggiati o distrutti dall’espandersi 
delle coltivazioni in zone demaniali, dal passaggio di 
automezzi, da scarichi di rifiuti, incendi, costruzioni più 
o meno abusive. Dobbiamo contrastare assai di più questi 
abusi, peraltro già contemplati dalle leggi vigenti.  Occorre 
valutare attentamente, in fase di progetto ed esecuzione, 
le modificazioni operate da enti pubblici e da privati nelle 
località fluviali protette da vincoli paesaggistici, parchi, 
riserve naturali e siti Natura 2000, per evitare che risultino 
dannose per gli ambienti naturali oggetto della tutela. 
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1. Taglio del bosco ripariale con grandi pioppi neri lungo il Metauro a Sant’Ippolito nel 2003, per un utilizzo commerciale del legname (foto L. Paradisi)
2. Zona di S. Benedetto del Tronto allagata nel 2011. Da: http://www.rivieraoggi.it/2011/03/03/
115047/maltempo- emergenza-finita-gaspari-incontra-i-cittadini-tutti-i-link-rivieraoggi-it-e-picenoggi-it/

1

2
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Pianure alluvionali e laghi di escavazione

Nelle pianure alluvionali i boschi planiziali sono stati da 
tempo distrutti e le zone paludose sono state bonificate per 
recuperare terreni per l’agricoltura e l’espansione edilizia. 
Per la sua configurazione la pianura alluvionale è soggetta 
in tutto o in parte alle periodiche esondazioni del fiume; ciò 
avviene anche lungo i corsi d’acqua minori e gli affluenti. 
L’acqua fuoriuscita viene poi riassorbita dal terreno oppure 
defluisce, tranne che in alcune zone dove permangono 
impaludamenti più o meno duraturi.
Le zone residenziali e industriali hanno occupato man 
mano le fasce laterali al fiume, quelle più soggette alle 
esondazioni periodiche, mettendo a rischio persone e cose 
e obbligando a costruire opere di difesa non sempre efficaci. 
Occorre ben individuare, per prevenire i danni, le zone 
dove limitare o vietare del tutto l’edificazione (le aree 
considerate inondabili sono riportate negli strumenti di 
pianificazione urbanistica). 
Occorre, dove possibile, anche mantenere fasce laterali 
libere per la divagazione del fiume e individuare zone 
che per la loro configurazione possano fungere da “casse 
di espansione” in caso di grandi piene e conseguenti 
allagamenti.
La delocalizzazione (ossia spostamento altrove) degli 
edifici, delle strutture e delle attività presenti nelle aree 
a rischio può rappresentare una soluzione, anche se 
apparentemente tra quelle più difficili da percorrere.
Va specificato comunque che una grande alluvione non 
si può impedire, ma se ne possono solo mitigare gli 
effetti.
L’urbanizzazione delle zone potenzialmente inondabili 
è uno dei principali problemi nel rapporto tra il fiume e 
l’uomo, che creerà sempre situazioni critiche, di difficile 
soluzione e assai costose.

A fianco dei fiumi si estrae la ghiaia, creando laghi artificiali 
quando si è scavato al di sotto del livello della falda (oggi la 
legge vieta di raggiungere la falda). 
A volte i laghi sono stati tombati (= riempiti) con terra ma 
anche con macerie e rifiuti solidi urbani e industriali.
La falda idrica messa allo scoperto è più soggetta ad 
inquinamento.
Occorre impedire il tombamento delle escavazioni che 
hanno raggiunto la falda idrica, creando di fatto delle aree 
molto importanti per la flora e la fauna acquatiche. 

Falda idrica sotterranea, captazioni e 
inquinamenti

L’acqua filtra nei sedimenti ghiaiosi e sabbiosi permeabili, 
alimentando le falde idriche sotterranee della pianura 
alluvionale.
Tramite i pozzi l’acqua viene prelevata dalla falda sotterranea 
per usi domestici pubblici e privati, per l’agricoltura e per 
usi industriali. 
L’agricoltura non biologica immette nelle acque superficiali 
e nella falda idrica pesticidi (ossia insetticidi, fungicidi, 
diserbanti) e fertilizzanti chimici, compromettendo fra 
l’altro la qualità dell’acqua potabile.
Ad esempio, a causa delle concimazioni chimiche 
intensificatesi nel dopoguerra, la falda idrica della zona 
di Fano contiene ancor oggi una quantità di nitrati 
superiore a quella consentita dalla legge per un uso 
potabile, costringendo a diluire l’acqua di falda con quella 
superficiale per farla rientrare nei parametri consentiti.
Occorre che l’agricoltura dipenda meno dalla chimica 
e comunque che lo faccia in maniera più consapevole, 
confrontando benefici e conseguenze negative sull’ambiente 
dei prodotti utilizzati. 
La pianura urbanizzata impermeabilizza vaste porzioni 
di suolo impedendo all’acqua piovana di venire assorbita 
ed alimentare la falda idrica. Aumenta così il volume di 
acque che tramite le fognature raggiunge velocemente i 
depuratori e i fiumi, aumentando l’intensità dei fenomeni 
alluvionali.
Occorre ridurre l’impermeabilizzazione del suolo 
con più idonei accorgimenti costruttivi e applicando i 
provvedimenti legislativi vigenti.

Nonostante il divieto, case ed impianti industriali a volte 
scaricano i reflui in falda senza essere collegati ai depuratori, 
i quali a volte essi stessi sono mal funzionanti o addirittura 
inattivi.
Occorre far meglio rispettare le leggi vigenti che 
regolamentano prelievi ed immissioni.
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I sedimenti sabbiosi dalla foce vengono trascinati nel 
fondale marino antistante dalle correnti, mentre quelli 
ghiaiosi sono distribuiti nelle sole spiagge.
Più al largo i fondali marini ricevono i sedimenti fangoso-
sabbiosi e soprattutto fangosi, che si accumulano nel tempo. 
Nei grandi bacini soggetti a subsidenza (= affossamento 
graduale) in milioni di anni si formano degli accumuli 
stratificati che poi diventano rocce sedimentarie. Quando 
il bacino si solleva invertendo il suo movimento, queste 
rocce affiorano. Ne possiamo vedere un esempio nella 
collina litoranea tra Pesaro e Fano, dove gli strati arenacei 
sono ben visibili nella falesia che si affaccia sul mare.

Per varie cause, anche di origine antropica, l’apporto di 
sedimenti ghiaiosi e sabbiosi ad opera dei fiumi marchigiani 
è assai diminuito a partire dal 1960-70. Non essendovi più 
un sufficiente ripascimento (= riporto di nuovi sedimenti) 
delle spiagge, viene incrementata l’erosione marina.
Le costruzioni (case, strade, ecc.) troppo vicine al mare 
ne risentono direttamente, con danni consistenti, e 
costringono ad opere di difesa (scogliere, ecc.) comunque 
non risolutive.
Questo è uno dei principali problemi nel rapporto tra 
il fiume, il mare e l’uomo, che creerà sempre situazioni 
critiche, di difficile soluzione e assai costose. 

1. Spiaggia a S.E. della foce del Metauro (Metaurilia), ottobre 2010 (foto L. Poggiani). Per contrastare l’erosione marina è stata costruita una scogliera radente a 
ridosso della Ferrovia Adriatica e un’altra più al largo
2. Spiaggia in erosione e strada parzialmente distrutta da una mareggiata nel litorale a S.E. di Fano (ex Pista Go-karts), dicembre 1982 (foto L. Poggiani)

Spiagge, erosione costiera e antropizzazione del litorale

1

2
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

1965-1971
In origine la nostra associazione si chiamava Argonauta 
- Associazione Italiana Collezionisti Conchiglie, con 
sede a Castelfranco Emilia. Sotto questo nome sono state 
organizzate a Fano la 1° e la 2° mostra “Le meraviglie del 
fondo marino”, rispettivamente del 1965 e 1966. 
Nel 1967 venne fondata l’Argonauta - Associazione 
Collezionisti Conchiglie, con sede a Fano e un suo 
specifico atto costitutivo depositato presso il notaio. Soci 
fondatori sono stati Loris Falcioni, Francesco Cavazzoni, 
Alfredo Orsini, Ivo Boria, Peris Persi, Luciano Poggiani 
e Aldo Ambrosini. Mantenendo il titolo della mostra e 
continuando ad esporre conchiglie tropicali e del nostro 
mare ma anche fossili, vennero organizzate dalla 3° all’8° 
edizione, dal 1967 al 1972.
Nel 1971 ha iniziato ad uscire un bollettino di informazione 
per i soci, dapprima ciclostilato in proprio, poi dal 1976 
stampato in tipografia e chiamato “Natura nelle Marche” 
a cura anche di altre associazioni (Gruppo Naturalisti 
Pesaresi, LIPU sez. di Pesaro, WWF sez. di Pesaro, 
Associazione per la Difesa della Natura e del Paesaggio di 
Senigallia, ecc.) e uscito sino al 1993. Francesco Fragomeno 
ha avuto un ruolo importante nella redazione del bollettino 
sin dall’inizio. 

1972-1991
L’Argonauta stabilisce la propria sede in Via Pandolfo 
Malatesta 2, nel centro storico di Fano, dove risiede tuttora. 
A partire dal 1971-1972 la sua attività si è allargata ad 
altri temi nel campo dello studio e della protezione della 
natura, facendoli diventare man mano prevalenti. Sono 
così iniziate le mostre annuali a carattere ambientale, con 
tabelloni, fotografie e altro materiale: “Salviamo la natura” 
a Pesaro e “Conserviamo la natura” a Fano (1972); poi, a 
Fano, la “Mostra dell’Argonauta - collezionismo, studio 
e protezione della natura” (1973, 1974 e 1975) alla Sala 
Morganti in Via Montevecchio. Dal 1974 ha cominciato a 
chiamarsi più semplicemente Associazione Argonauta. Dal 
1976 la sede della mostra annuale è diventata la Darsena 
Borghese di Fano, con tema “Il mare e le acque dolci” 
(1976), “Dimmi cosa mangi...” (1977), “Pianeta mare” 
(1978), “Le energie alternative” (1979), “Ambiente oggi” 
(1980). A queste si sono aggiunte una “Mostra micologica” 
(due edizioni), una “Mostra malacologia” (tre edizioni) e 
una su “Erbe e salute”. 
Nel 1974 l’Argonauta collabora col Comune di Fano per 
organizzare la “Settimana ecologica”, serie di incontri su 
vari temi ambientali, proseguita nel 1975 e nel 1976. 
Nel 1977 si è organizzato un corso di fotografia naturalistica, 
nel 1979 la prima “Gita al Metauro in bicicletta” nel tratto 

in Comune di Fano, che è proseguita con cadenza annuale 
sino al 1993, per 15 anni consecutivi. Sempre nel 1979 si 
è organizzato un Concorso regionale di cinefotografia, 
assieme al Cinefotoclub di Fano. 
Dal 1974 al 1976 e dal 1979 al 1980 i soci hanno ricevuto un 
bollettino di informazione; nel 1976 ha iniziato ad essere 
pubblicata la rivista quadrimestrale “Natura nelle Marche”, 
a cura dell’Argonauta, dell’Associazione per la Tutela della 
Natura e del Paesaggio e di altre associazioni marchigiane, 
che ha continuato ad uscire sino al 1993. 
Già dal 1979, ma con variazione di statuto presso il 
notaio solo nel 1982, l’associazione ha cambiato il suo 
nome, diventando Associazione Naturalistica Argonauta, 
aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura. 
Sono continuate le mostre annuali: “Ambiente oggi” (1980), 
“Amico fiume - il Metauro” (1981), “Gli ambienti naturali 
da salvare nelle Marche” (1982), “Itinerari nei dintorni di 
Fano” (1983), “Convivenza difficile - Uomo e ambiente a 
Fano” (1984), “Animali amici miei” (1985), “A proposito 
del nucleare” e “Alberi e arbusti del territorio di Pesaro 
e Urbino” (1986), “Camminare, conoscere, conservare” 
(1987), “Uccelli del territorio di Pesaro e Urbino” (1988). 
Nel 1980 è iniziato il concorso fotografico nazionale per 
diapositive “Animali in libertà”, proseguito con 9 edizioni 
sino al 1988. Nel 1984 si è tenuta in estate la “Risalita del 
Metauro a piedi, dalla foce alle sorgenti” replicata, ogni 10 
anni, nel 1994, 2004 e 2014. Nel 1984 è iniziato il concorso 
“Faninfiore” sui terrazzi e giardini più belli di Fano, 
proseguito con 5 edizioni sino al 1988. 
Nel periodo 1980-1988 si sono tenuti concorsi, iniziative 
a Baia del Re e al Campo d’Aviazione di Fano, corsi per 
cittadini e insegnanti (“Ambiente naturale e uomo nella 
valle del Metauro”, “Osservare gli uccelli”, “Ricerche 
scolastiche sull’ambiente”, “Corso di giardinaggio”), campi 
studio (al M. Acuto) e campi scuola (al M. Paganuccio). 
Nel periodo 1989-1991 sono proseguiti i corsi (“Le 
grandi emergenze ambientali”, “La ricerca scolastica 
sulla natura”), i campi scuola (al M. Paganuccio), i campi 
studio (al M. Catria). Nel 1989 sono iniziati i lavori di 
sistemazione di Casa Archilei e dello Stagno Urbani, centri 
destinati entrambi all’educazione ambientale e che hanno 
comportato da parte nostra un impegno considerevole, che 
continua tuttora. 

Cinquant’anni di Argonauta
1967 - 2017
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1992-2005
Nel 1992 ha iniziato ad essere pubblicata “Argonauta 
notizie”, a cura della nostra associazione, notiziario che 
ha continuato ad uscire sino a tuttora. Dal 1992 al 1996 
per la Festa degli alberi con le scolaresche è stato scelto un 
terreno comunale a Col delle Cave, sulla collina litoranea 
fanese, sono state allestite le mostre “Itinerari in Provincia 
di Pesaro e Urbino” (1994) e “Lungo il fiume e tra gli alberi” 
(1995), illustrante la 2° risalita del Metauro a piedi dalla foce 
alla sorgente dell’anno prima. Sono proseguiti i corsi (“Il 
Fiume Metauro tra storia e natura”, “Corso di ornitologia 
e di botanica”, “Corso di giardinaggio”), i campi scuola (a 
Piobbico) e i campi studio (al M. Nerone, ai Monti Sibillini, 
nel Montefeltro, lungo il Candigliano e l’Alto Metauro). 
Casa Archilei è stata premiata nel 1996 nell’ambito del 
Concorso nazionale per realizzare oasi urbane, promosso 
da WWF Italia e CONAD. Si è inaugurato nel 1996 il 
Laboratorio di Ecologia all’aperto Stagno Urbani. 
In questo periodo sono state organizzate attività periodiche 
di manutenzione e sistemazione ambientale allo Stagno 
Urbani, corsi di aggiornamento per insegnanti (“Il mare e la 
costa”, “Le acque dolci e il loro ambiente naturale”, “I boschi 
della Provincia di Pesaro e Urbino”, “La campagna della 
Provincia di Pesaro e Urbino - aspetti naturali e antropici”, 
“Il verde urbano”), campi estivi per giovani e per adulti (a 
Piobbico, ai Monti della Laga, ad Apecchio, ai Monti della 
Maiella, al Parco Nazionale di Abruzzo, al M. Carpegna, 
lungo il F. Cesano), campi per giovani in collaborazione 
con le città gemellate di Fano, Rastatt e Woking (a turno 
in ognuna di esse, dal 2001 al 2005), piantagioni di alberi a 
Col delle Cave in occasione della Festa degli alberi. 
Nel 1997 ha avuto inizio la Banca dati “La Valle del Metauro 
- aspetti naturali e antropici del bacino del Metauro” e 
con il suo contenuto è stato realizzato un CD-Rom (in tre 
edizioni successive). La Banca dati è presente su internet 
(http://www.lavalledelmetauro.it) e continua tuttora ad 
essere aggiornata ed ampliata. Nel 2001 è stato inaugurato 
l’Orto botanico di Casa Archilei.

2006-2016
In questo periodo sono proseguite le attività di 
manutenzione e sistemazione ambientale allo Stagno 
Urbani, sono stati effettuati interventi di raccolta dei 
rifiuti nell’area floristica della spiaggia di Baia del Re e si è 
contribuito a realizzare un giardino scolastico nella Scuola 
elementare di S. Orso a Fano (2010). 
Sono stati organizzati un corso di fotografia naturalistica 
(2006), il Concorso di fotografia “Scatta la natura” (2008-
2010), la mostra fotografica “La natura dello Stagno 
Urbani” (2009), quattro incontri in occasione dell’anno 
internazionale della biodiversità (2010), il corso di 
aggiornamento per insegnanti: “Spunti didattici sulla 
biodiversità” (2011), la serie di iniziative “A come acqua” 
in occasione della Settimana di educazione allo sviluppo 
sostenibile (2011), un corso per giovani naturalisti (2010), 
un corso di birdwatching (2015), tre campi estivi per 
giovani e per adulti (a Bocca Serriola, al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, al M. Catria), i campi per giovani delle città 

gemellate di Fano, Rastatt e Woking (a turno in ognuna 
di esse, dal 2006 al 2011). Nel 2008 è stato inaugurato il 
Centro di riqualificazione ambientale “Lago Vicini” lungo 
il F. Metauro a Fano. Nel 2015 l’Argonauta ha collaborato ad 
organizzare il Convegno “La sicurezza dei fiumi” tenutosi 
a Pesaro; nel 2016 ha organizzato il corso “Rilevamenti 
naturalistici nel bosco”, il concorso fotografico “La luce 
e la vita” sul Campo d’Aviazione di Fano e collaborato al 
“Trekking dei monasteri da Monte Giove a Fonte Avellana” 
tenutosi in luglio.
Oltre alle iniziative sopra citate, ogni anno a partire 
dal 1971 abbiamo pubblicato opuscoli, libri, notiziari e 
riviste per i soci. Inoltre siamo intervenuti con numerose 
segnalazioni su degradi ambientali e contatti con le autorità 
per la difesa della natura, abbiamo organizzato conferenze, 
escursioni, visite guidate e soggiorni, come quelli a Casa 
Campolino sul M. Pietralata, ottenuta dall’Argonauta in 
concessione dalla Regione Marche e mantenuta sino al 
2014. Il numero dei soci è progressivamente aumentato 
sino al 1980, raggiungendo i 400 nel decennio 1980-1990. 
Successivamente, in linea con le associazioni consorelle 
LIPU, WWF e Italia Nostra sezioni locali, Associazione 
Difesa Natura e Paesaggio di Senigallia, Associazione 
Naturalistica Fabrianese, Associazione Naturalistica 
Valcesano, il numero è diminuito ed attualmente i soci 
dell’Argonauta sono 170.
Nel 2017 il Consiglio direttivo, oltre che dal presidente 
Luciano Poggiani, è formato da Ferruccio Serafini, Paola 
Fulgenzi, Virgilio Dionisi, Matteo Falcioni, Vanessa 
Lucchetti e Mauro Righi.

1. Centro di educazione ambientale Casa Archilei, Quartiere Vallato a Fano, 
marzo 2010 (foto L. Poggiani)
2. Boschetto di Casa Archilei con il “percorso natura” (foto L. Poggiani)

1

2
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1. Visita all’Azienda agricola biologica condotta dalla Cooperativa “Alce Nero” a Montebello di Urbino, in occasione del Convegno “Ambiente naturale e uomo nella 
valle del Metauro”, aprile 1981 (foto L. Poggiani). Parla Gino Girolomoni, fondatore della Cooperativa
2 e 3. Campo scuola sul M. Paganuccio, luglio 1988 e luglio 1989 (foto L. Poggiani)
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1. Attività di riconoscimento delle piante lungo il Metauro, Corso di aggiornamento per insegnanti del 2011 (foto V. Dionisi)
2. Escursione sul M. Acuto, maggio 1975 (foto L. Poggiani). Si riconoscono sulla sinistra Francesco Fragomeno e sulla destra il prof. Aldo Brilli-Cattarini che ci ha 
fatto da guida. Sullo sfondo il M. Catria 
3. “Festa del Metauro” presso il ponte dell’Autostrada A 14, primo maggio 1976, in occasione della 3° edizione della “Settimana ecologica” (foto L. Poggiani)
4. Visita guidata alla foce del Metauro, dicembre 1980 (foto L. Poggiani). Il geologo Umberto Guzzi spiega il problema dell’erosione marina
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1. Visita guidata lungo il Metauro a Fano, aprile 1981 (foto L. Poggiani)
2. Sosta a Casa Campolino sul M. Pietralata, giugno 2011 (foto V. Dionisi)
3. Escursione al Bosco di Tecchie nella Serra di Burano, aprile 2014 (foto V. Dionisi)
4. Pulizia dell’area floristica di Baia del Re, aprile 2015 (foto L. Poggiani)
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QUEI CAMPI ESTIVI

racconto di Virgilio Dionisi

Nell’estate del 1979 partecipai al mio primo campo-studio, 
organizzato dalla LIPU di Pesaro sul M. Paganuccio 
(Monti del Furlo). Eravamo impegnati a raccogliere dati 
faunistici: passando ore dentro un capanno ornitologico in 
mezzo al pascolo o di fronte ad un abbeveratoio nel bosco, 
osservando da uno sperone di roccia l’interno del nido di 
Aquila reale e piazzando trappole per micromammiferi 
nella faggeta.
Al pomeriggio nel prato dietro al Rifugio forestale La 
Pradella, sede del campo, discutevamo dei risultati, 
consultavamo il “Bruun-Singer” o il “Peterson”, le due 
“bibbie” per gli ornitologi di allora. Insieme a noi, ventenni 
venuti non solo dalla provincia di Pesaro e Urbino ma un 
po’ da tutta Italia, i già esperti (trentenni): Guido Ceccolini, 
Luciano Poggiani e Massimo Pandolfi, rispettivamente 
responsabili delle associazioni locali della LIPU, Argonauta 
e WWF. Erano i primi anni di vita di quelle associazioni 
naturalistiche che con facilità attiravano giovani soci.
A quel campo ne seguirono tanti altri, più alla buona, 
organizzati dall’Associazione Argonauta. Se ne organizzava 
uno ogni estate. Alcuni nell’Appennino pesarese (M. 
Catria, M. Nerone, Alpe della Luna, Carpegna), altri in 
parchi nazionali (Sibillini, Majella, Monti della Laga, 
Foreste Casentinesi, Gargano).
Dagli anni ‘90 quei campi divennero “famigliari” e 
la partecipazione fu estesa a figli e coniugi. Anche la 
sistemazione cambiò con l’avanzare dell’età; nei primi, i 
più spartani, dormivamo in tende canadesi, poi passammo 
a rifugi, infine, quando avevamo superato la soglia dei 
cinquant’anni e la schiena non era più quella di una volta, a 
strutture agrituristiche o alberghiere.
Ai partecipanti fissi, Luciano, Paola, Agostino, Luciana 
e al sottoscritto, di volta in volta si aggiungeva Enrico, 
Christian, Matteo, Pietro, ecc.
Ad organizzarli era Agostino Silvi; per la sua professione, 
preside, era abituato a prendere decisioni. Affrontava 
i problemi che di volta in volta si presentavano con 
leggerezza, non nel senso di superficialità, semplicemente 
rendendo lievi e facilmente superabili le difficoltà. Un 
esempio? la comitiva era stanca e preoccupata della strada 
che restava ancora da percorrere? Tirava fuori la cartina 
e, ignorandone volutamente la scala, misurava il percorso 
con le mani: «Non vi preoccupate, manca solo un palmo!»  
Agostino era l’amalgama di quei campi, lo era in particolare 
quando ci riunivamo dopo la cena. Luciano, per dare 
valore scientifico al campo, cercava di raccogliere i dati 
naturalistici della giornata; faceva però fatica a tenere desta 
l’attenzione dei partecipanti, stanchi per il camminare tra 
boschi e pascoli, la comitiva preferiva riunirsi intorno ad 
Agostino che la intratteneva con battute e gustosi aneddoti.
Di cultura umanistica - era uno studioso del dialetto fanese 
-, apparentemente Agostino derideva l’entusiasmo con cui 
io e Luciano affrontavamo gli studi naturalistici, ma in 
realtà, a modo suo, partecipava alle nostre ricerche. Nel 

2002 l’Argonauta stava realizzando l’atlante di distribuzione 
degli Anfibi e Rettili della Provincia di Pesaro e Urbino; 
la parte del territorio più sguarnita di dati era quella che 
ricadeva nelle alte valli del Conca e del Marecchia (che 
a quei tempi faceva ancora parte della nostra provincia). 
Nell’estate di quell’anno l’Argonauta organizzò un campo-
studio con sede in Carpegna per raccogliere il maggior 
numero possibile di dati erpetologici in quelle valli. 
Ricordo un giorno, avevamo scarpinato per pascoli e 
torrenti ma la mattinata non era stata particolarmente 
fruttuosa. Agostino interrogò il gestore del ristorante dove 
c’eravamo fermati a pranzare. Gli chiese se nella zona 
intorno al ristorante fossero presenti certe specie di anfibi 
e rettili. Si limitò a quelle più comuni (Rospo comune, 
Lucertola muraiola, Ramarro, Biacco, ecc.) e, per essere 
sicuro, pretese che descrivesse i particolari morfologici 
di quegli animali. Il gestore, contento di quella comitiva 
che inaspettatamente gli aveva riempito il locale, accettò 
di subire quel “terzo grado”. Quel giorno Agostino ottenne 
un numero di dati faunistici superiore al nostro standosene 
comodamente seduto al tavolo del ristorante. 
Una decina di anni fa, per un male improvviso, Agostino ci 
ha lasciato. I campi estivi, anzi ormai era giusto chiamarli 
comodi soggiorni, si sono continuati a svolgere con alterna 
fortuna, ma orfani delle facezie di Agostino non sono più 
stati la stessa cosa.

GITE AL METAURO IN BICICLETTA
Nel 1979 abbiamo organizzato la prima “Gita al 
Metauro in bicicletta” nel tratto in Comune di Fano, 
proseguendo con cadenza annuale sino al 1993, 
per 15 anni consecutivi. La partenza era da Piazza 
XX Settembre, percorrendo le strade cittadine sino 
a Madonna Ponte, scortati per sicurezza dai vigili 
urbani. A Madonna Ponte iniziava il vero percorso 
sui viottoli lungo la riva sinistra del fiume sino quasi 
alla Chiusa, con gran partecipazione di fanesi, intere 
famiglie incluse. Il ritorno avveniva su Via Papiria.

RISALITE DEL METAURO A PIEDI, 
DALLA FOCE ALLE SORGENTI
La prima “Risalita del Metauro a piedi, dalla foce 
alle sorgenti” si è tenuta nell’estate del 1984 ed è 
stata replicata, ogni 10 anni, nel 1994, nel 2004 e nel 
2014. L’obiettivo era di stare il più possibile “coi piedi 
a mollo”, tranne nei tratti con presenza di dighe, di 
acqua alta o troppo intricati, e di camminare col sole 
o con la pioggia per tutti i 110 chilometri. Al settimo 
giorno, a Parchiule di Borgo Pace, arriva il tratto più 
scosceso sino alle sorgenti sul M. Maggiore dell’Alpe 
della Luna. I partecipanti non hanno mai superato i 
15-20.
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1. Campo estivo a Piobbico: Agostino alla Fonte del Presale sul M. Nerone, luglio 2001 (foto L. Poggiani)
2. Quarta Gita al Metauro in bicicletta, agosto 1982 (foto L. Poggiani)
3. La lunghissima fila dell’ottava Gita al Metauro in bicicletta, agosto 1986 (foto L. Poggiani)
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Prima risalita del Metauro, tratto di Calcinelli, luglio 1984 (foto L. Poggiani)
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1. Prima risalita del Metauro, fragmiteto presso la foce, luglio 1984 (foto L. Poggiani)
2. Prima risalita del Metauro, tratto a monte di Urbania, luglio 1984 (foto L. Poggiani)
3. Seconda risalita, bosco ripariale in vicinanza della foce, luglio 1994 (foto L. Poggiani)
4. Seconda risalita, tratto di S. Angelo in Vado, luglio 1994 (foto L. Poggiani)
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1. Seconda risalita del Metauro, passerella a S. Angelo in Ferriano, luglio 1994 (foto L. Poggiani)
2. Seconda risalita, sosta alla Cerbara (Piagge), luglio 1994 (foto L. Poggiani). Agostino Silvi misura a palmi sulla carta il tragitto che si farà nel pomeriggio
3. Terza risalita del Metauro, il gruppo alla partenza dalla foce, luglio 2004 (foto P. Fodde)
4. Terza risalita, una sosta col gran caldo a valle di Calcinelli, luglio 2004 (foto P. Fodde)
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1. Terza risalita del Metauro, nel bosco ripariale a Sant’Ippolito, luglio 2004 (foto P. Fodde)
2. Terza risalita, Fermignano, luglio 2004 (foto P. Fodde)
3. Terza risalita del Metauro, alle cascatelle dell’Auro a monte di Borgo Pace, luglio 2004 (foto P. Fodde)
4. Terza risalita del Metauro, a monte di Parchiule, luglio 2004 (foto M. Ginesi)
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1. Terza risalita del Metauro, l’Alpe della Luna verso la sorgente, luglio 2004 (foto P. Fodde)
2. Quarta risalita del Metauro, il gruppo alla partenza dalla foce, luglio 2014 (foto L. Poggiani)
3. Quarta risalita del Metauro, al guado di Magnavacca a valle di Sant’Angelo in Vado, luglio 2014 (foto V. Dionisi)
4. Quarta risalita, a monte di Mercatello sul Metauro, luglio 2014 (foto V. Dionisi)
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L’ARGONAUTA E LA PROTEZIONE DELLA 
NATURA - CRONISTORIA

di Luciano Poggiani

1971
- Viene presentato dall’Argonauta alla stampa e alle autorità locali 
un elenco dei principali guasti ambientali nel Comune di Fano 
e relative proposte di intervento, con allegata documentazione 
fotografica. Essendo il primo documento su questo argomento 
(ne seguiranno negli anni molti altri), conviene accennare ai suoi 
contenuti, allora poco conosciuti e scarsamente considerati. Per 
quel che riguarda il Metauro vengono citati l’inquinamento della 
foce ad opera delle acque di scarico del locale zuccherificio, i danni 
causati dall’escavazione della ghiaia, i cumuli di rifiuti e macerie 
lungo le rive, l’abbattimento di alberi, il deposito di immondizie 
gestito dal Comune. Per il Torrente Arzilla sono ricordati 
l’eccessivo prelievo di acqua per irrigare i campi, gli scarichi 
fognari e gli scarichi tossici provenienti da alcune fabbriche. 
Del Porto-canale e della Spiaggia Sassonia si evidenziano gli 
scarichi fognari che vi si versano direttamente (mancava allora 
un depuratore). Tra le cause di inquinamento atmosferico sono 
citati i fumi emessi da alcune industrie e dall’inceneritore dei 
rifiuti solidi comunali, gli impianti di riscaldamento domestico 
che ancora bruciavano nafta e i gas di scarico degli automezzi. 
Circa il verde sono ricordati gli abbattimenti di querce secolari 
e la distruzione della vegetazione erbacea delle spiagge sabbiose 
di Torrette e Baia del Re. Vengono anche elencati il lavaggio 
delle cisterne delle petroliere in mare e conseguente arrivo di 
catrame sulle spiagge, l’uso eccessivo di insetticidi e diserbanti 
in agricoltura, la caccia indiscriminata e in particolare alle specie 
“nocive”, l’estendersi a macchia d’olio dei caseggiati. Oltre alle 
proposte di interventi specifici, si auspicava la creazione di due 
parchi naturali: uno lungo il F. Metauro dalla foce alla Chiusa e 
un altro lungo il T. Arzilla, con sistemazione a parco pubblico nel 
tratto dalla foce alla Paleotta.
Bibl.: ASS. ARGONAUTA, 1971 - Difesa del paesaggio, del 
patrimonio naturalistico e situazione degli inquinamenti nel 
Comune di Fano. Associazione Argonauta et al., Fano: 10 pp., 
dattiloscritto.

1973
- Viene proposta la salvaguardia della flora della spiaggia di Baia 
del Re.
Bibl.: POGGIANI L., 1973 - Un ambiente che scompare - il litorale 
sabbioso. Associazione Argonauta, Fano: 16 pp., ciclostilato e 
manifesto.

1974
- “Settimana ecologica”, serie di incontri su vari temi ambientali 
organizzata dal Comune di Fano in collaborazione con 
l’Argonauta.
- Vengono proposti i parchi fluviali del F. Metauro e del T. Arzilla 
a Fano. 
Bibl.: POGGIANI L. e PICCINETTI C., 1974 - La conservazione 
della natura nel Comune di Fano: progetti di parchi fluviali lungo 
il Torrente Arzilla e il Fiume Metauro. Settimana ecologica 11-17 
novembre 1974. Comune di Fano: 26 pp. con 2 carte annesse, 
ciclostilato.
- Viene approvata la Legge Regionale n. 52 del 30-12-1974 che 
istituisce le aree floristiche protette. 
Bibl.: REGIONE MARCHE, 1975 - Campagna per la diffusione 
di una coscienza ecologica. SAGRAF Edizioni, Castelferretti 
(AN).

1977
- Viene riproposta la salvaguardia della costa alta da Pesaro a 
Gabicce, anche con la creazione di un’oasi faunistica. 
Bibl.: ASS. ARGONAUTA, ASS. PROTEZ. NATURA E 
PAESAGGIO SENIGALLIA, GRUPPO NATURALISTI 
PESARESI, W.W.F. SEZ. DI PESARO, L.I.P.U., 1977 - Giù le mani 
dal San Bartolo! Suppl. a Natura nelle Marche, n. zero, settembre-
dicembre 1977.
1979
- La Regione Marche istituisce un primo elenco di Aree floristiche 
protette con D.P.R. n.18317 del 4 luglio1979, con perimetrazione 
in scala 1:25.000. L’Argonauta ha collaborato all’individuazione 
dell’Area floristica di Baia del Re. 
Bibl.: BALLELLI, S., BIONDI, E., BRILLI-CATTARINI 
A.J.B., CORTINI PEDROTTI C., FRANCALANCIA C., 
ORSOMANDO E., PEDROTTI F., 1981 - Schede delle aree 
floristiche delle Marche. Regione Marche, Ancona.
1980
- Vengono riproposti i parchi fluviali dell’Arzilla e del Metauro 
e la Riserva naturale del S. Bartolo, oltre a vari altri problemi di 
salvaguardia ambientale. 
Bibl.: POGGIANI L. (a cura di), 1980 - Ambiente oggi - Libro 
bianco sulla situazione ambientale nei comuni di Pesaro, Fano e 
dintorni. Associazioni Argonauta, LIPU e WWF, Fano e Pesaro: 
143 pp.
1981
- Il vincolo paesaggistico, apposto sin dal 1975 (L. 1497/39) lungo 
il F. Metauro dalla foce a Fossombrone e lungo il T. Arzilla in 
Comune di Fano, viene pubblicato con DPR n.668 del 3 febbraio 
1981. Successivamente con D.M. 31 luglio 1985 questo territorio 
viene dichiarato “di notevole interesse pubblico”. L’Argonauta 
ha collaborato alla formulazione del vincolo. Attualmente la 
L. 1497/39 è sostituita da DLGS n. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”.
1986
- Vengono riproposti i parchi fluviali dell’Arzilla e del Metauro e 
la Riserva naturale e oasi faunistica del S. Bartolo, oltre a vari altri 
problemi di salvaguardia ambientale. 
Bibl.: POGGIANI L., 1986 - Guida verde - per conoscere e 
proteggere la natura a Pesaro, Fano e dintorni (la 1° edizione, di 
due volumi, è del 1980 e del 1982). Quaderni dell’ambiente, 2/3. 
Provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro: 215 pp.
1989
- Viene proposta un’ “Aula Verde” per i Monti del Furlo. 
Bibl.: DIONISI V., FAMA’ R., FARINA D., FURLANI M., 
GUBELLINI L., PERGOLINI C., POGGIANI L. e TANFERNA 
G., 1990 - I Monti del Furlo. Regione Marche, Comunità 
Montane Metauro, Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone; 
Ancona, Fossombrone, Urbania e Cagli: 158 pp.
- Viene istituito il Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno 
Urbani lungo il F. Metauro in Comune di Fano, di proprietà 
della Federazione Nazionale Pro Natura e Kronos, gestito 
dall’Argonauta.
Bibl.: POGGIANIL., DIONISI V., CECCONI M., 1990 - Guida 
al Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani. Federazione 
Nazionale Pro Natura e Kronos 1991, Fano: 71 pp.
Sito web: Banca dati La Valle del Metauro http://www.
lavalledelmetauro.it, scheda “Fano: Laboratorio di ecologia 
all’aperto Stagno Urbani”, 1999.
- Viene istituito il Centro di educazione ambientale Casa 
Archilei, alla periferia di Fano su un terreno di 1,3 ettari di 
proprietà comunale, gestito dall’Argonauta e da altre associazioni 
ambientaliste. Sito web: http://www.archilei.it.



184

1994
- La Legge Regione Marche n. 15/94 istituisce i Parchi Naturali 
Regionali “Monte San Bartolo” (Pesaro e Gabicce Mare) e “Sasso 
Simone e Simoncello” (Carpegna e altri Comuni limitrofi).
1997
- La Regione Marche, con Delibera di Giunta Regionale 
n. 1709/1997, individua 80 siti potenzialmente in grado di 
essere riconosciuti come Siti di Importanza Comunitaria 
(provvisoriamente pSIC, poi SIC) in base alla Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE.
- Viene istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino, sotto la spinta 
e la collaborazione dell’Argonauta, l’Oasi faunistica “Stagno 
Urbani”, lungo il F. Metauro in Comune di Fano. 
1998
- Vengono presentate proposte di salvaguardia per il litorale 
di Metaurilia, l’area floristica di Baia del Re, il F. Metauro e il 
T. Arzilla in Comune di Fano, oltre a vari altri problemi di 
salvaguardia ambientale. 
Bibl.: AA.VV., 1998 - La situazione ambientale del Comune di 
Fano. Associazione Argonauta, Fano: 137 pp.
2000
- La Regione Marche, con Delibera di Giunta Regionale n. 
1701/2000, individua le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
in base alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, successivamente 
sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE.
2001
- Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6-2-2001 viene 
istituita la “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”.
- La Riserva naturale della Foce del Metauro è inserita nel PTRAP 
2001-2003 con Deliberazione amministrativa n. 41 del 25 luglio 
2001 del Consiglio Regionale Marche “Programma triennale 
regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003” L. Reg. 28 aprile 
1994, n. 15, art. 7, comma 5.
2002
- La Regione Marche illustra in un opuscolo la “Rete Natura 
2000” formata dalle aree pSIC (che poi diverranno SIC) in base 
alla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e dalle aree ZPS in base alla 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, individuate rispettivamente 
con Delibere di Giunta Regionale n. 1709/1997 e 1701/2000; 
la Regione è impegnata ad effettuare il monitoraggio delle aree 
in modo da ritornare sullo stesso sito ogni 5 anni. L’Argonauta 
ha collaborato all’individuazione delle SIC e ZPS in Comune di 
Fano. 
Bibl.: AA.VV., 2002 - Vivere i parchi. Suppl. di informazione 
ambientale sulle aree protette al n. 5/6 2002 di Regione Marche.
2003
- Con Decreto della Giunta Regionale delle Marche del 2 ottobre 
2003 viene definita la Rete Ecologica Marchigiana (REM), il 
progetto generale delle Marche per conservare la Biodiversità 
del proprio territorio in applicazione di norme nazionali e 
internazionali e di precedenti iniziative legislative di livello 
regionale.
2004
- La Riserva naturale della Foce del Metauro è inserita nel PTRAP 
2004-2006 nell’ambito del “Programma triennale regionale aree 
protette (PTRAP) 2004/2006”, L. Reg. 28 aprile 1994, n. 15, art. 
7, comma 5 (ma l’iter burocratico poi si blocca e la riserva non 
viene realizzata).
2007
- la gestione dei siti Natura 2000 è regolamentata dalla L.R. n. 
6/2007. Consiste: a) nell’adozione delle misure di conservazione 
e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997, conformi 
alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali 
per le quali i siti sono stati individuati; b) nell’effettuazione 

della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i 
medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione 
di impatto ambientale di cui alla L.R. 7/2004 o di valutazione 
ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero 
nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, 
nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette 
procedure; c) nell’esecuzione dei monitoraggi periodici; d) nella 
trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi 
e alla valutazione di incidenza.

1. Copertina del ciclostilato “Un ambiente che scompare: il litorale sabbioso”, 
1973
2. Manifesto in serigrafia (dis. L. Poggiani, stampa Studio 83 di Pesaro), 1973
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- Viene istituito il Centro di riqualificazione ambientale Lago Vicini lungo il Metauro
in Comune di Fano, acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e gestito dall’Argonauta.
2009
- Le Associazioni ambientaliste trattano la protezione della natura in Provincia di Pesaro e Urbino nell’ambito di una visione più 
generale dei problemi ambientali. 
Bibl.: AA.VV., 2009 - Le idee dell’ambientalismo. Associazioni Argonauta, La Lupus in Fabula, Federazione Nazionale Pro Natura 
Marche, Legambiente Pesaro, WWF Marche e Gruppo naturalistico della Brianza, Fano: 32 pp. Anche in sito web: http://www.
argonautafano.org/index.php?type=documenti.
2014
- Viene redatto e illustrato un elenco delle aree di interesse naturalistico della Provincia di Pesaro e Urbino.
Bibl.: POGGIANI L., 2014 - I Beni ambientali della Provincia di Pesaro e Urbino. Quaderni dell’Ambiente,26. Assessorato Beni e 
Attività Ambientali Provincia Pesaro e Urbino, Pesaro: 182 pp.
- Viene redatto e illustrato un elenco delle aree di interesse naturalistico del Comune di Fano.
Sito web: http://www.argonautafano.org/index.php?type=documenti.
2015
Viene proposto da Argonauta, Federazione Nazionale Pro Natura, La Lupus in Fabula, WWF Marche e LAC Marche l’ampliamento 
dell’Oasi faunistica Stagni Urbani a tutto il basso Metauro in Comune di Fano, nell’ambito delle Osservazioni al Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale 2015‐2019.
Sito web: http://www.argonautafano.org/index.php?type=documenti.
2016
Viene proposto dall’Associazione Naturalistica Argonauta al Comune di Fano un progetto di riqualificazione ambientale per le ex 
vasche di decantazione dello zuccherificio lungo il F. Metauro a Fano.
Sito web: http://www.argonautafano.org/index.php?type=documenti.

Adesivo, 1980 circa

Loghi del Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno Urbani, del Centro di educazione ambientale Casa Archilei e del Lago Vicini
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1. Pieghevole della 3° Mostra malacologia - 1979
2.  Tessera dell’Argonauta - Associazione Italiana Collezionisti Conchiglie, del 1967 
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Il Lago Vicini, ampio 3,5 ettari, è stato acquistato nel 2007 dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ed attualmente viene 
gestito come Centro di Riqualificazione Ambientale a scopo 
didattico e scientifico dall’Argonauta. 
In origine era una cava di ghiaia allagata, poi in disuso. E’ situato 
in riva sinistra del F. Metauro a 1 km dalla foce, adiacente 
all’argine fluviale e ad un altro lago di escavazione di maggiori 
dimensioni (Lago Pascucci-Vitali). Buona parte della sua area è 
occupata da acque profonde sino a 8 m. E’ compreso nel Sito 
di importanza comunitaria (SIC) e Zona di protezione speciale 
(ZPS) del F. Metauro entro il Comune di Fano. 
Nell’area del Lago Vicini sono state realizzati interventi sugli 
ecosistemi presenti, volti a favorire la presenza di specie animali 
e vegetali legate agli ambienti acquatici e alla biodiversità in 
generale, così da costituire un modello a valenza regionale 
applicabile al recupero dei laghi di escavazione e finalizzato alla 
protezione ambientale. Inoltre vi si svolgono iniziative legate 
alla didattica ambientale, monitoraggi ambientali (flora, fauna 
e parametri fisici dell’aria e chimico-fisici dell’acqua del lago, 
mediante un’apposita stazione meteo, in collegamento con 
l’Università degli Studi di Urbino) e apertura al pubblico in 
giorni stabiliti o su prenotazione.

Lo Stagno Urbani, posto a ridosso del Fiume Metauro, in 
riva sinistra a 4,5 km dalla foce, è un piccolo specchio d’acqua 
formatosi verso il 1970 in seguito all’attività estrattiva di ghiaia. 
La cava, una volta caduta in disuso, è stata colonizzata dalla tipica 
vegetazione delle zone palustri e questo fatto ha cancellato i segni 
della sua origine artificiale.
Oggi l’area, estesa 6 ettari e recintata, è divenuta una zona umida 
interessante dal punto di vista sia vegetazionale che faunistico; 
sono stati rilevati ricchi popolamenti di insetti acquatici, anfibi e 
uccelli acquatici. Al suo bordo è stato piantato a partire dal 1990 
un piccolo bosco con prevalenza di pioppi, adiacente al bosco 

ripariale che cresce lungo la riva del Metauro.
Per la sua gestione è stata creata l’Associazione di volontariato 
“Laboratorio di ecologia all’aperto Stagno Urbani”.
Dal 1997 il Laboratorio è incluso nell’Oasi Faunistica “Stagni 
Urbani” che comprende anche 2 km di fiume ed il vicino Lago 
Solazzi, per complessivi 116 ettari.
L’area dove è stato creato il Laboratorio è stata acquisita nel 
1989 grazie all’interessamento delle associazioni naturalistiche 
Argonauta, Federazione Nazionale Pro Natura e Kronos 1991. 
Senza l’intervento di queste Associazioni, il cui progetto per 
la creazione di un laboratorio di ecologia è stato approvato e 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, lo specchio d’acqua 
sarebbe stato completamente interrato con macerie e rifiuti.
Il Laboratorio è dotato di un centro visite, osservatori per la 
fauna posti in corrispondenza delle zone umide, adatti anche 
per la fotografia naturalistica, un percorso botanico e faunistico 
con pannelli illustrativi. Dal 1991 sono iniziati studi specifici che 
riguardano la flora e la fauna presente nell’area del Laboratorio.
Dal 1996, anno di apertura al pubblico del Laboratorio, numerose 
sono le scolaresche che visitano ogni anno lo Stagno Urbani e il 
vicino Metauro.
Dal 1990 sono stati piantati nella zona perimetrale numerosi 
alberi e arbusti, impiegando specie spontanee in questo territorio: 
Pioppi nero, Pioppi bianco e vari salici che caratterizzano la 
pioppeta e il saliceto; inoltre la Roverella, l’Acero campestre, 
il Carpino nero, l’Orniello e i cespugli Biancospino, Prugnolo, 
Ligustro, Nocciolo e Sanguinello, che sono specie più diffuse nei 
boschi mesofili e mesoxerofili delle vicine colline, ma anche in 
tratti più asciutti del bosco ripariale del Metauro. Sono anche 
presenti nell’area del Laboratorio, spontanei o introdotti, l’Olmo 
campestre, la Robinia, il Ciliegio, l’Agazzino, il Caprifoglio 
etrusco, il Tamerice di Dalmazia, la Fusaggine, il Sambuco e 
l’Asparago selvatico.

Lago Vicini, settembre 2010 (foto L. Poggiani)

IL CENTRO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LAGO VICINI E IL LABORATORIO DI 
ECOLOGIA ALL’APERTO STAGNO URBANI 

di Luciano Poggiani
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1. Stagno Urbani con Garzette, Folaghe e un airone cenerino, agosto 2010 (foto L. Poggiani)
2. La rara Spatola, Cavalieri d’Italia nel nido e una Folaga, maggio 2015 (foto L. Poggiani)
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1. Capanno di osservazione, settembre 2010 (foto L. Poggiani)
2. Studio degli invertebrati acquatici di una classe in visita, maggio 1997 (foto L. Poggiani)
3. Visita guidata, settembre 2002 (foto L. Poggiani)
4. Mostra fotografica “La natura dello Stagno Urbani”, marzo 2009 (foto L. Poggiani)
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IMMAGINI DEL FIUME
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1. Foce del Metauro, maggio 1966 (foto L. Poggiani)
2. Foce del Metauro, 1967 (foto L. Poggiani). Acqua fangosa di una piena, ben distinguibile per il colore giallastro, che si allarga in mare galleggiando sull’acqua 
salata più densa
3. Acqua dolce fangosa in mare, marzo 2010 (da: Google Earth, image © 2016 DigitalGlobe)
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1. Foce del Metauro, gennaio 1974 (foto L. Poggiani); sulla riva un capanno di caccia
2. Foce del Metauro, novembre 2014 (foto L. Poggiani)
3. Barra di foce del Metauro, dicembre 2012 (foto L. Poggiani)
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1. Barra di foce del Metauro, 1980 (foto L. Poggiani). Quando la corrente è forte e il canale di uscita del fiume è stretto, l’erosione sulle sponde muta rapidamente la 
forma dello sbocco a mare
2. Foce del Metauro, dicembre 1982 (foto L. Poggiani). In primo piano i massi calcarei di una scogliera radente, non compresa nella foto, sistemata a protezione 
della riva. Dall’acqua spuntano i mozziconi di due file di pali messi allo scoperto dall’erosione, facenti parte di un’antica opera (forse un moletto). Sulla sinistra 
della foto si vedono le due rive della foce del Metauro e sulla destra la barra di foce ghiaiosa, arcuata ed interrotta in corrispondenza del centro della foce. Più 
in lontananza il complesso residenziale costruito nel 1975 ed affacciato sul mare, con una fila di scogliere poste a una certa distanza dalla spiaggia per impedire 
l’erosione e proteggere le case
3. Barra alla foce del Metauro, novembre 2007 (foto L. Poggiani). In primo piano i massi calcarei di una scogliera radente, non compresa nella foto, sistemata 
a protezione della riva. Sulla sinistra si vedono le due rive della foce del Metauro e il ponte della Ferrovia Adriatica; al centro la barra di foce ghiaiosa e più in 
lontananza un complesso residenziale con una fila di scogliere poste a una certa distanza dalla spiaggia.
Rispetto alla foto del 1982 si nota che la barra di foce è arretrata per fenomeni erosivi. Inoltre non ha varchi per lo sbocco in mare dell’acqua del fiume, situazione 
comunque contingente e dovuta ad un periodo di magra. E’ stata anche costruita, in aggiunta alle scogliere foranee, una scogliera perpendicolare alla costa per 
contrastare l’erosione marina sulla spiaggia in riva sinistra
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1. Erosione in atto lungo la spiaggia a S.E. della foce del Metauro, denotata dal ben visibile gradino di erosione, dicembre 1975 (foto U. Guzzi). Per difendere il locale 
camping, del quale è visibile la rete di recinzione, vi è stata sistemata in seguito prima una scogliera radente e poi anche una scogliera foranea
2. Foce del Metauro, agosto 1985 (foto L. Poggiani). Le auto sono parcheggiate sulla riva, nonostante il divieto previsto dalla Legge regionale n.51 del 1974 per i 
mezzi non autorizzati “nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico”
3. Prelievo del “breccino” dalla spiaggia della Sassonia, agosto 1965 (foto L. Poggiani). Sul carretto è posto un setaccio per eliminare la ghiaia di pezzatura maggiore 
(anche TAGLIATESTA, 2015, pag.73: “Il trasporto a cavallo”)
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1. Batâna tratta a riva alla foce del Metauro, maggio 1985 (foto L. Poggiani). La “batâna” è una barca a remi caratteristica per il fondo piatto, in modo da poter essere 
trascinata a riva sulla spiaggia
2. Spiaggia 1,5 km a N.O. della foce del Metauro, ottobre 1978 (foto L. Poggiani). Una barriera di canne e tamerici protegge dalla salsedine gli orti retrostanti. 
Accanto è depositata una batâna
3. Foce del Metauro, luglio 2007 (foto G. Cherchi). In sponda destra sono visibili il “Camping Fano” (presente già prima del 1975) e in sponda sinistra il rimessaggio 
barche del club anziani “Madonna Ponte”, parte del complesso residenziale della Ditta RIM-Co e al di là della linea ferroviaria il depuratore di Fano
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1. Spiaggia a N.O. della foce del Metauro, ottobre 1975 (foto L. Poggiani). Complesso residenziale in via di costruzione e in primo piano gradino di erosione
2. Riva destra della foce del Metauro, con scogliere aggiunte a protezione del locale camping, ottobre 2005 (foto R. Pedinii)
3. Foce del Metauro, ottobre 2005 (foto R. Pedini)
La spiaggia adiacente alla foce del Metauro in riva sinistra ha perso tutta la sua naturalità nel periodo 1982-1985, quando venne sacrificato l’ultimo tratto ancora 
non antropizzato, prima dalla costruzione di un complesso residenziale da parte della Ditta RIM-Co, poi dal rimessaggio barche
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1. Tratto a monte della foce del Metauro, giugno 1975 (foto L. Poggiani). In primo piano una scogliera di massi calcarei sistemata a protezione dei piloni del Ponte 
Metauro, minacciati da fenomeni erosivi. L’acqua del fiume è torbida per le piogge recenti. Sulle rive cresce una fitta vegetazione igrofila erbacea e arbustiva, con 
salici prevalenti. Più lontano è visibile una parte del Ponte della Ferrovia Adriatica
2. Tratto a monte della foce del Metauro, dicembre 1982 (foto L. Poggiani). Rispetto alla foto del 1975 è evidente il differente aspetto della vegetazione lungo le rive, 
legato al periodo invernale. Inoltre al centro del fiume emergono isolotti ghiaiosi

Bibliografia:
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TAGLIATESTA P., 2015 - Vita morte e miracoli nella vallata del Metauro. Ed. Pea, Fano: 174 pp.

1

2



199

Metauro a 3 km dalla foce, inverno 1963 (foto L. Poggiani). Una “gorga” si è formata nel punto dove la corrente ha trovato l’ostacolo di una gabbionata posta a difesa 
della riva sinistra. Il letto del fiume è colmo di ghiaia proveniente dai monti calcarei dell’Appennino
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1. e 2. Metauro a 5 km dalla foce, aprile 1968 (foto L. Poggiani)
3. Metauro a 4 km dalla foce, agosto 1973 (foto L. Poggiani)
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1. Metauro a 2,7 km dalla foce, dicembre 1975 (foto L. Poggiani). Si sta riempiendo una “gorga” a ridosso della cestonata protettiva sulla riva, aspetto tipico del 
fiume in questi anni 
2. Metauro in vicinanza della foce con bordure di Tifa, ottobre 1971 (foto L. Poggiani) 
3. Metauro in vicinanza della foce, novembre 1973 (foto L. Poggiani)
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Metauro in vicinanza della foce, 1975, con barche usate da un appostamento di caccia sulla riva (foto L. Poggiani)
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1. Lago Pascucci, riva sinistra del Metauro a 1,7 km dalla foce, giugno 1981 (foto L. Poggiani). 
In primo piano un vigneto sulla scarpata tra il terrazzo alluvionale T3 e quello più basso T4. Davanti a noi si estende una parte dell’area di escavazione della ghiaia 
denominata Lago Pascucci, dal nome di una casa colonica ivi presente. L’acqua è quella della falda e in qualche punto raggiunge i 20 m di profondità. Ancora 
l’escavazione è in atto, e viene effettata con la draga che si vede galleggiare. E’ stata lasciata un’isola di ghiaia piuttosto vasta in mezzo al lago. Sullo sfondo compaiono 
il bosco ripariale in riva sinistra del Metauro e le colline in destra idrografica. 
2. Lago Pascucci, riva sinistra del Metauro a 1,7 km dalla foce, giugno 2007 (foto L. Poggiani). Rispetto alla foto del 1981 si nota che i lavori di escavazione sono 
terminati (lo sono stati appena qualche anno dopo). L’isola di ghiaia è stata mantenuta e le rive del lago si sono rinaturalizzate con la crescita di una rigogliosa 
vegetazione igrofila, sia erbacea che arborea e arbustiva (Pioppi neri e salici). Il vigneto è stato sostituito da un campo di grano
3. Lago Sorbini, riva sinistra del Metauro a 4 km dalla foce, giugno 1982 (foto L. Poggiani).
In primo piano un campo di grano e filari di viti sulla scarpata tra il terrazzo alluvionale T3 e quello più basso T4. Davanti a noi si estende l’area di escavazione della 
ghiaia denominata Lago Sorbini, dal nome di una casa colonica ivi presente. L’acqua è quella della falda; l’escavazione è terminata e il lago è stato diviso in due da 
una lingua di terra. Sulle rive è cresciuto uno stretto orlo di vegetazione erbacea igrofila. Al di là del lago compaiono il bosco ripariale in riva sinistra del Metauro e 
le colline in destra idrografica, sulla cui cresta al centro è visibile il paese di San Costanzo
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1. Lago Sorbini, riva sinistra del Metauro a 4 km dalla foce, giugno 2007 (foto L. Poggiani). 
Nel campo in primo piano una coltivazione di granoturco e sulla destra una mietitrebbia sta raccogliendo il grano. Il lago ha mantenuto invariato il suo aspetto. 
2. Ripe di Ferriano (Costa delle Balze nella carta I.G.M.) viste dalla collina di Ferretto, marzo 1973 (foto L. Poggiani)
3. Località Torno e Ripe di Ferriano, marzo 1982 (foto L. Poggiani). In primo piano un campo coltivato a grano con filari di vite associati ad alberi da frutta. Sulla 
destra una strada che conduce al Vallato del Porto e al Metauro e più lontano alcune case coloniche e lo scavo di una cava di ghiaia. Sullo sfondo le Ripe di Ferriano 
poste in riva destra del Metauro, una falesia marnoso-argillosa e arenacea con forme calanchive e una quota massima di 156 m. Sulla cresta della falesia si vede una 
fila di villette, non presenti nella foto del 1973. Scrivevo nel 1980 (POGGIANI, 1980): “Dalla cima di questa collina dirupata si gode un’ampia vista, con la valle del 
Metauro, Fano e il mare sullo sfondo. E ciò non è passato inosservato: pur di costruire in questa zona, dove l’edificabilità è subordinata alla conduzione agricola del 
terreno e ad una determinata estensione, si è eseguita una lottizzazione includendo nei singoli lotti anche i tratti precipiti dell’antistante dirupo!”
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1. Traversa sul Metauro, luglio 2000 (foto Archivio Argonauta). Sulla destra della foto, in sinistra idrografica del Metauro, si vede un frantoio e il corso sinuoso del 
Rio Secco; sulla sponda verso noi il piccolo depuratore che serve il territorio di Comuni a monte
2. Traversa sul Metauro, luglio 2007 (foto G. Cherchi). Il Metauro è bordato dal bosco ripariale igrofilo. Il fiume è attraversato diagonalmente da una traversa, diga 
in cemento che convoglia parte delle acque nel Vallato del Porto, di qui non visibile. Il Vallato, o Canale Albani, si versa nel Porto di Fano e alimenta la centrale 
idroelettrica della Liscia. Sulla destra della foto, in sinistra idrografica del Metauro, si vedono parte dei mucchi di ghiaia accumulati in un frantoio; sulla sponda 
verso di noi il depuratore
3. Ripa di S. Angelo, ottobre 2012 (foto L. Poggiani). Affiorano gli strati marnoso-argillosi e arenacei del Pliocene. Interessante uno spesso strato colluviale sopra il 
substrato marino pliocenico (è la parte più alta, non stratificata che ricopre in discontinuità a mo’ di canalone riempito il substrato marino). Si tratta di sedimenti 
semismantellati attribuibili al Pleistocene superiore, quindi verosimilmente penecontemporanei con i depositi alluvionali che costituiscono il terrazzo del “3° 
ordine”
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1. Piena del Metauro a 4 km dalla foce, dicembre 1980 (foto L. Poggiani)
2. e 3. Piena con erosione delle argille plioceniche dell’alveo e delle sponde a 4 km dalla foce, marzo 1975 e gennaio 1983 (foto L. Poggiani)
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1. e 2. Alveo ghiaioso a 5 km dalla foce, aprile 1983 (foto L. Poggiani)
3. Alveo ghiaioso all’asciutto a 3 km dalla foce, con vegetazione rada a Dittrichia viscosa, giugno 1986 (foto L. Poggiani). Sullo sfondo è visibile il ponte 
dell’Autostrada A 14
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1. Riva destra in erosione a 2,5 km dalla foce, luglio 1984 - prima risalita del Metauro a piedi dalla foce alla sorgente (foto L. Poggiani)
2. Metauro a 4-5 km dalla foce, luglio 2000 (foto Archivio Argonauta). Sulla destra del fiume si vedono il rettangolo verde dello Stagno Urbani accanto al fiume e la 
zona industriale di Bellocchi
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1. Bosco ripariale in riva sinistra a 2,5 km dalla foce, luglio 1994 (foto L. Poggiani). Dietro una bordura a vegetazione erbacea palustre, crescono un saliceto e più 
all’esterno la pioppeta a Pioppo nero
2. Valle del Metauro vista dalle Ripe di Ferriano, verso valle, settembre 1972 (foto L. Poggiani). Al di là del fiume si vedono il Vallato del Porto (indicato da una 
stretta alberatura) e la piana alluvionale con Fano sullo sfondo nella fascia costiera
3. Valle del Metauro vista dalle Ripe di Ferriano, verso monte, settembre 1972 (foto L. Poggiani)
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1. Fano e la valle del Metauro, giugno 1982 (foto L. Poggiani). In primo piano cespugli di Ginestra sul ciglio delle Ripe di Ferriano. In basso due case coloniche 
(Casa Scarpellini e Casa Panicali), un vasto campo di grano e un residuo di coltivazione con filari di vite distanziati fra loro e intervallati da strisce a grano. Del 
Metauro si vedono le rive alberate e l’alveo con rive argillose scoperte dall’erosione. La fascia alberata in terza fila appartiene al Vallato del Porto, che qui corre 
parallelo al fiume. Più lontano si estende la pianura alluvionale in sinistra idrografica, con campi coltivati, al centro una cava di ghiaia in località Torno e verso 
destra il segno arcuato di un’antica ansa abbandonata. Sullo sfondo le colline in sinistra idrografica, in particolare quella di Monte Giove, e verso destra la frazione di 
Bellocchi e parte della città di Fano
2. Fano e la valle del Metauro, dicembre 1983 (foto L. Poggiani). In primo piano la chioma di Roverelle sul ciglio delle Ripe di Ferriano. In basso una casa colonica 
(Casa Scarpellini) in un vasto campo arato. Del Metauro si vedono le rive alberate spoglie e l’alveo con strati argillosi scoperti dall’erosione. La fascia alberata in terza 
fila appartiene al Vallato del Porto. A sinistra s’intravede una cava di ghiaia in località Torno e al centro il segno arcuato di un’antica ansa abbandonata. Più lontano 
si estende la pianura alluvionale in sinistra idrografica, con campi coltivati e case sparse. Sullo sfondo le colline, in particolare Monte Giove (m 223 s.l.m.); verso 
destra la frazione di Bellocchi, la zona industriale e la città di Fano
3. Valle del Metauro vista dalle Ripe di Ferriano, aprile 2001 (foto L. Poggiani). Rispetto alle foto del 1982 e 1983 riprese con angolature simili, a parte le differenze 
nella vegetazione dovute alla stagione, si nota che tutta la riva destra è coltivata a grano, una casa ha il tetto crollato e sono scomparsi i filari di vite e le alberature 
attorno alle case. Sullo sfondo e verso destra si vedono uno stagno originatosi per l’escavazione della ghiaia in sinistra idrografica del Vallato del Porto (Stagno 
Borgogelli), Bellocchi con la sua la zona industriale e più in lontananza Fano
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1. Bassa valle del Metauro vista dalle Ripe di Ferriano, settembre 2006 (foto L. Poggiani). Sulla pianura il Vallato del Porto (o Canale Albani), visibile per un tratto 
sulla destra della foto, è indicato dalla sua fascia alberata, mentre il Metauro, più vicino, risulta nascosto dalla vegetazione del bordo della ripa. Ben visibile al centro 
è un’antica ansa abbandonata, evidenziata da una scarpata di erosione di forma arcuata. A sinistra si estende una zona di escavazione della ghiaia e al di là corre la 
Superstrada Fano-Grosseto. Il resto della pianura è coltivato e disseminato di abitazioni. Sullo sfondo una serie di frazioni lungo la Via Flaminia: da destra a sinistra 
Rosciano, Cuccurano (con la ciminiera della Fornace Solazzi) e Carrara. Al di là le colline in sinistra idrografica spicca al centro quella di Monte Giove (m 223 
s.l.m.)
2. La piana nel tratto terminale del Metauro e Fano visti da M. Giove, dicembre 1982 (foto L. Poggiani). In primo piano il declivio della collina di M. Giove presso 
l’Eremo omonimo, coltivato a grano e con alberi da frutto. Più lontano ma sempre sulla collina si vedono alcune Roverelle, uliveti e case attorniate da alberature 
sempreverdi. In basso si estende la piana costiera sulla quale è insediata Fano. Parte della zona urbanizzata è visibile verso sinistra, mentre al centro un vasto tratto 
privo di case e alberature indica l’area del Campo d’Aviazione e alle sue spalle il locale zuccherificio (riconoscibile per i silos e un grosso capannone, attualmente 
abbattuti)
3. Pianura costiera in riva destra del Metauro, giugno 2007 (foto L. Poggiani). Sul pendio collinare in primo piano (102 m s.l.m.) un campo di cereali. In basso, nella 
pianura costiera, vasti campi con poche roverelle isolate, siepi e un laghetto ottenuto dall’estrazione di ghiaia presso Casa Uffreduccia 1. Un’area di cava dismessa 
con terreno asciutto è riconoscibile a partire dal laghetto proseguendo verso sinistra. Si notano anche la frazione di Tombaccia sulla destra e le strutture del locale 
impianto di decompressione del metano sulla sinistra, con due alte antenne (pag.216). Del Metauro si vedono le rive alberate, attraversate dall’Autostrada A 14. Più 
lontano si estende il prato del locale aeroporto, la città di Fano, il Mare Adriatico e sulla sinistra le pendici delle colline litoranee della zona di M. Giove
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1. e 2. Metauro a 4 km dalla foce, luglio e ottobre 2010 (foto L. Poggiani)
3. Acquitrino in riva sinistra del Metauro a 4 km dalla foce, ottobre 2010 (foto L. Poggiani)
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1. Acquitrino in riva sinistra del Metauro a 5 km dalla foce, maggio 2013 (foto L. Poggiani)
2. Metauro a 8 km dalla foce, giugno 2009. Sulla sinistra una scarpata di erosione sulle argille plioceniche (foto L. Poggiani)
3. Metauro a 10,2 km dalla foce visto dal Ponte della Cerbara (Comuni di Cartoceto, Piagge e Montemaggiore) verso valle, marzo 1975 (foto L. Poggiani)
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Ritratti
di Luciano Poggiani
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Le bianche ghiaie

il Metauro era una distesa bianca
che d’estate feriva gli occhi.

Il fiume di ghiaia
giungeva infine al mare

dando voce
alla spiaggia sonora.

                      
                                                      2016
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Le bianche ghiaie
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Il pescatore

Domenica pomeriggio.
I pioppi e i salici

formano una cortina verde dietro me
e dalla riva erbosa

mi affaccio a lungo sul fiume pigro
e le sue bianche ghiaie.

Torpido beato trascorrere
di una domenica pomeriggio

quando l’aria è dolce
e lontane

oltre la parete verde
le inquietudini della settimana.

A tratti portate dal vento
giungono sin qui parole infiammate

da un comizio elettorale
e rumore di bocce colpite

e clamori dallo stadio.
Ma più gradevole e vicina

la cortina di pioppi mormora frusciando
quando la tocca il vento

e dalle alte cime fringuelli invisibili
sgranano il loro canto.

                                                                            Fano, 1960
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La Madonna del Ponte
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La draga
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Sassi
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Sassi
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Piove
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Pentagoni ed esagoni
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Triangolo
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Qui è passato l’airone
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Fiume in miniatura con impronte
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Blu
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Rana curiosa
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Lungo le sponde e un po’ più in là 
I racconti di Virgilio Dionisi
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La prima nidificazione dei cavalieri d’Italia nel Metauro

I cavalieri d’Italia, bellissimi ed eleganti uccelli acquatici, ogni anno con un balzo di migliaia di chilometri arrivano 
dall’Africa.
La specie si era quasi estinta come nidificante nel territorio italiano, disturbata e perseguitata dalle trasformazioni 
fondiarie e dalle cacce primaverili. In “Avifauna d’Italia” nel 1969 Toschi scriveva: “Facile bersaglio e di mediocre valore 
sportivo”.
Nella prima metà del secolo scorso solo un numero ristretto di coppie nidificava ancora in Italia (Estuario veneto e 
pochissime altre località).
A metà degli anni ‘70 la specie era tornata a riprodursi nella laguna di Orbetello, divenuta nel frattempo rifugio 
faunistico del WWF Italia. Fulco Pratesi, allora presidente del WWF Italia e spettatore del ritorno di questi 
trampolieri, scrisse “I cavalieri della Grande Laguna” (Edizione Rizzoli, 1979), i cui protagonisti erano proprio dei 
cavalieri d’Italia. Il racconto narra le peripezie e le tragedie di uno stormo lungo le rotte migratorie tra Africa, Spagna e 
Italia.
Dopo Orbetello, negli anni successivi la specie era tornata a nidificare in altre località della penisola.
Nel 1981, per tutta la primavera, i cavalieri d’Italia stazionarono nelle vasche di decantazione dello zuccherificio di 
Fano, zona umida artificiale ma che per la vicinanza della linea di costa - rotta migratoria privilegiata - era frequentata 
da numerose specie di limicoli.
A passo migratorio terminato due coppie continuarono a frequentare quella zona umida artificiale. Al mio avvicinarsi, 
si levavano in volo dal fondo di quelle vasche semiallagate emettendo incessantemente il loro verso d’allarme e, finché 
non mi allontanavo, i cavalieri volavano bassi sopra la mia testa.
Un giorno, nascosto tra l’erba alta del ciglio di una vasca per non metterli in allarme, stavo osservando un cavaliere 
d’Italia col cannocchiale, quando notai dei pulcini fuoriuscire dalla vegetazione ai bordi dell’acqua bassa e correre verso 
il genitore. Ecco spiegato perché quegli uccelli continuavano a stazionare lungo il Metauro!
Ora nelle zone umide italiane la nidificante di questa specie non è più un evento raro. Lo zuccherificio a Fano non 
esiste più e le sue vasche, ora asciutte, non attirano più gli uccelli acquatici; eppure quasi ogni anno qualche coppia 
tenta di nidificare, e a volte ci riesce, negli specchi d’acqua ai lati del Metauro.
Di quella prima nidificazione ricordo anche l’epilogo.
Passato Ferragosto nelle vasche dello zuccherificio le due famiglie di cavalieri d’Italia erano ancora presenti. All’alba 
del giorno dell’apertura della stagione venatoria (19 agosto) insieme a Luciano, Paola, Ivana e Giulio - altri naturalisti 
dell’Associazione Argonauta - ci recammo alle vasche; nonostante la levataccia, il buio non si era ancora dissolto, 
giungemmo tardi - ma cosa avremmo potuto fare?
Intorno era tutto un crepitare di colpi di fucile.
L’unico cavaliere che vedemmo era ferito, volava sopra le vasche tenendo una zampa a penzoloni; la direzione di volo 
cambiò bruscamente quando da molto vicino esplose una schioppettata.

Cavaliere d’Italia adulto e a destra il pulcino
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Sfollata (una testimone nella Fano del ’43 e ‘44)

Quella domenica di fine agosto 2011 precedeva di pochi giorni il compleanno di mia madre – Giovanna - (86 anni); ma 
vi era un’altra data che stava per essere festeggiata: la liberazione di Fano dalle truppe tedesche (27 agosto 1944).
Coincidenza che quella mattina decisi di fermare sulla carta, riportando gli avvenimenti da lei vissuti dopo l’8 
settembre del 1943, quando la sua famiglia lasciò la città divenuta pericolosa.
Presi carta e penna, mi sedetti accanto e le chiesi di raccontarmi quel periodo. Tante altre volte me ne aveva parlato - lo 
fa sempre volentieri - ma i brandelli di quei ricordi, nomi e date, non li avevo mai ben ordinati nella mente.
«La nostra casa era di fronte al Sagrato della Chiesa di S. Maria Nova. Dal 1940 al 1943, ogni estate, mia madre 
affittava una camera della nostra abitazione ad un venditore di cappelli di paglia. Il venditore, di nome Vincenzo, detto 
Vinciòla, proveniva dalle Basse Marche, giungeva a Fano nel periodo maggio-luglio per vendere i cappelli di paglia ai 
contadini impegnati nella mietitura e negli altri lavori dei campi. Era un uomo anziano, piccolo di statura e con lunghi 
baffi. Portava da casa anche lonze e salami molto buoni che ci offriva; ci invitava a mangiarli con un: “Fetta jù, porco 
diavolo.”
Caricava i cappelli su un biroccino trainato a mano e partiva per le campagne circostanti andando di casa in casa e 
stando via anche una settimana. Trovandosi in questa o quella frazione si buttava a dormire in un fienile o in una stalla, 
a scapito della sua igiene personale. Quando nel 1943 la città venne bombardata, il venditore di cappelli, spaventato, se 
l’era fatta addosso, in fretta e furia decise di andarsene svendendo i cappelli a mia madre.
Durante i bombardamenti la gente di quella zona della città utilizzava il rifugio del convento dei frati di S. Maria 
Nova. Le donne impaurite cercavano conforto nella preghiera e rivolgendosi a Padre Mario dicevano: “Padre, 
preghiamo, preghiamo.” Il frate - più impaurito di loro - rispondeva: “Ma cosa volete pregare! Vi sembra questo il 
momento?”
Dopo l’8 settembre del 1943 - come tante altre - anche la nostra famiglia abbandonò la città e si rifugiò alla Piersangola: 
la casa dei Santinelli, detti “Sentinella”, posta nella zona di Bellocchi prossima al Metauro [La casa nelle carte 
topografiche è indicata “La Porsangola”, ma mia zia Maria Angela ricorda che sul muro esterno della casa c’era scritto: 
“Casa Piersangola”].
Io, insieme a mia zia Zelinda, già nel 1942 avevo soggiornato qualche giorno in quella casa. Visto che c’era la carestia, 
ero stata lì a raccogliere la “spiga”; cioè le spighe che rimanevano a terra dopo la mietitura.
Allora avevo 16 anni, ma ero “l’uomo di casa”, visto che ero orfana di padre e mio fratello Enzo era militare a Mostar in 
Jugoslavia. Sono restata alla Piersangola circa una settimana - il campo era grande. Dopo avere raccolto le spighe in 
fasci, toglievo le “code” e infilavo le spighe in un sacco.
A pranzo, zia Benilde, la padrona di casa, metteva il mangiare in tavola ancora prima di sedersi. Il primo giorno, vidi 
che nella zuppa galleggiavano molte mosche e mosconi. La lunghissima stalla con 10-12 bestie, tra buoi e vacche, era 
vicina e comunicante con la cucina.
Per i “Sentinella” non era una cosa straordinaria; senza farci caso, levavano con il cucchiaio le mosche e i mosconi 
affogati. Io, assistendo a quella scena, dissi a mia zia Benilde con tono convinto: «io non la mangio!»
Lei capì e prese dal caldàr sotto il camino dell’altra zuppa non “contaminata” dalle mosche; nei giorni seguenti serviva 
da mangiare nel mio piatto solo quando arrivavo. Quando tornai in città, in bicicletta, mi recai al mulino Albani per 
consegnare la spiga raccolta in cambio della farina. Proprio mentre ero nel mulino, gli aerei [inglesi] iniziarono a 
bombardare il ponte del Metauro, non molto lontano.
Nell’autunno del 1943, come ho già detto, tornai dai “Sentinella” insieme alla mia famiglia. Io avevo da poco compiuto 
18 anni, mia madre Maria ne aveva 49 e mia sorella Maria Angela 10. 
Fummo accompagnate alla Piersangola dal capofamiglia Angelo Santinelli. Qualche giorno dopo ci raggiunse mio 
fratello Enzo (21 anni). Svolgeva il servizio militare presso il Campo d’aviazione di Fano. L’8 settembre del ‘43 era 
scappato e per non farsi catturare dai tedeschi, con degli amici, si era per qualche tempo nascosto nelle colline di 
Ferriano, al di là del fiume.
Angelo Santinelli, mezzadro, aveva sposato Benilde Aguzzi, la sorella di mia madre Maria. I due più giovani, Urbano 
e Tonino, dei loro cinque figli erano in guerra. Gli altri tre, Primo, Giocondo e Pacifico, vivevano in quella casa 
insieme alle mogli e ai figli di pochi anni di età. In quella casa c’era un’altra famiglia di sfollati, quella di Giocondo 
Giardini; sua moglie – Zelinda - era un’altra sorella di mia madre; si erano riparati lì con i figli Riccardo e Anita.
Alla nostra famiglia era stata concessa una camera. I mobili erano stati portati da casa, a parte i materassi. Era difficile 
riposare su quei materassi fatti con i gusci delle pannocchie, facevano un grande chiasso.
I mobili erano stati caricati su un carro tirato da un cavallo; una carretta (“birucina”) era stata legata dietro al carro e 
tenuta sollevata da mia madre mentre io e mia sorella, camminando a fianco, ne controllavamo il carico. 
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Su quella carretta erano state caricate le stoffe: le merci che mia madre vendeva al mattina in Piazza delle Erbe e al 
pomeriggio andando di casa in casa. Quelle pezze di stoffe, racchiuse in un baule, furono seppellite sotto una fascina di 
legna.
Su quella carretta pure i conigli allevati in gabbie: da essi sarebbe arrivata la carne nei nostri piatti.
In quella casa ogni famiglia cucinava autonomamente il proprio pasto utilizzando il camino. Poi, tutti insieme 
mangiavamo allo stesso grande tavolo.
Come ho già detto, nella stalla c’erano 10-12 vacche. Avevano poi 5-6 pecore, il maiale, le galline e i conigli.
In inverno la stalla era anche il gabinetto; pure il bagno si faceva nella stalla (si scaldava l’acqua nel caldàr).  
Quasi tutti gli uomini di quella casa si procuravano la carne anche andando a caccia. Giocondo Santinelli ci andava 
quasi ogni giorno. Partiva quando era ancora notte, attraversava il Canale Albani sulla piccola passerella di legno e 
raggiungeva il fiume a breve distanza. Quando c’era il passo, tornava con molte “anatrine” nel sacco. Una parte della 
cacciagione la rivendeva sia in zona, alle famiglie di sfollati, che in città.
Il pane lo facevano in casa, circa ogni quindici giorni, solo durante i bombardamenti evitavano di farlo: non potevano 
fare uscire la colonna di fumo. In una mensola sopra la cannella, l’acqua era quella del pozzo, c’erano 10-15 filoni di pane. 
Quanto era buono quel pane!
Al primo piano, vicino alla nostra camera da letto, c’era una stanza molto grande. Lì si teneva l’uva a passire, il grano, 
i legumi. In una struttura di legno, fatta di tavole appoggiate su cavalletti, i Santinelli allevavano i bachi da seta. 
Portavano le foglie del gelso che era davanti alla casa per nutrire i bruchi che poi si trasformavano in bozzoli.
Le donne, vicino al camino, lavoravano all’arcolaio filando la seta ottenuta, seta “sorta” come la lana. Ci facevano 
maglie, calzetti, ed altri indumenti per la famiglia.
Pacifico inoltre costruiva zoccoli di legno per tutta la famiglia.
In casa c’era anche il sapone ottenuto da un tipo di roccia che i Sentinella si procuravano in località Carrara.
Le uniche cose che comperavano al mercato erano le aringhe e, qualche volta, il pesce.
I Sentinella erano persone serie e dignitose, l’unico esuberante era Primo, il figlio maggiore; la sua vivacità lo portava 
pure a fare delle “avances” alle donne, sorprendendosi poi di ricevere un rifiuto. Era comunque dotato di particolare 
intelligenza pratica. Aveva portato via dal Campo d’aviazione di Fano alcune parti dell’aereo di ricognizione “Cicogna”. 
Con la carlinga di quel velivolo leggero, realizzò un automezzo. Un giorno lo utilizzò per accompagnarmi in città. Per 
strada ci fermavano continuamente e gli facevano i complimenti per la strana forma dell’automezzo, io - al contrario - 
mi vergognavo di viaggiare su un mezzo così vistoso.
Primo aveva anche realizzato un impianto che forniva elettricità per l’illuminazione della casa utilizzando la forza 
della corrente del vicino Canale Albani. I “Sentinella” avevano pure una radio e molte persone della zona venivano alla 
Piersangola per l’ascolto notturno di Radio Londra.  
Dall’autunno alla primavera del 1944 la vita da sfollati procedette abbastanza bene.
Una piccola parte dei cappelli svenduti da Vinciòla furono barattati con i contadini in cambio di cibo.
Ogni sera, prima di andare a dormire, ci radunavamo intorno al camino e, guidati da Angelo, recitavamo il rosario.
La domenica andavamo alla messa alla chiesa di Bellocchi o, nella bella stagione, quando la portata del Metauro 
permetteva di attraversarlo a piedi, a quella di S. Angelo. Sotto la ripa di S. Angelo abitava mia cugina Evelina, moglie 
di Pietro Vagnini che, quando nel fiume c’era molta acqua, traghettava le persone da una sponda all’altra.
Un giorno per “prendere” la messa, da quella casa a ridosso del Metauro noi giovani ci eravamo recati a piedi fino 
all’Eremo di Monte Giove.
Tutte le settimane in bicicletta, percorrendo la strada parallela al Canale Albani - l’attuale Via Papiria -, mi recavo in 
città, spopolata, e con la tessera annonaria mi rifornivo di carne e di pane. Il forno era in Via di Serravalle, vicino alla 
mia abitazione, per cui, essendo amante della lettura, ne approfittavo per farci una capatina e prendere ogni volta un 
po’ di riviste. 
Un giorno dei soldati tedeschi mi videro mentre varcavo la soglia della mia abitazione e provarono ad entrare; feci 
appena in tempo a mettere il catenaccio. Insistentemente batterono contro la porta. Per fortuna, dopo un po’ quei 
soldati con la libido elevata desistettero dal loro tentativo di entrare in casa.
Alla Piersangola conobbi gli abitanti delle case vicine (Paganelli, Livi, Cecconi, Lazzari, Giorgini) e delle altre famiglie 
sfollate.
Il sabato, a turno, nelle case del circondario si organizzavano dei balli a cui mi recavo in compagnia dei cugini. Nella 
stanza dove noi giovani ballavamo valzer e tango si radunavano pure gli anziani. A suonare veniva Enzo Berardi, 
futuro maestro della “Musica Arabita”. 
Lo accompagnava con la fisarmonica Giocondo Santinelli. 
In quella gente c’era voglia di stare insieme; i giovani riuscivano a ballare, a scherzare, a ridere; qualcosa che 
sopravviveva dai tempi di pace. Nonostante la situazione di sfollata, quello fu per me l’anno vissuto più intensamente; 
in città, prima e dopo la guerra, non ebbi le stesse opportunità di incontrare altri giovani, di ballare.»
«Ho ballato una sola estate», ripeté più volte.
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«A proposito della  voglia di divertirsi dei giovani, una ragazza di una famiglia vicina era fidanzata in casa. La mamma 
della ragazza portava alla coppia di fidanzati, già sotto le lenzuola, una brocca di vino, e li lasciava soli. Gli altri giovani 
si radunavano nel cortile. 
Di tanto in tanto, la coppia si portava alla finestra del piano superiore a guardare gli altri giovani, poi tornavano a 
divertirsi sotto le lenzuola. Solo quando avevano terminato di dare sfogo ai  piaceri della carne, i due raggiungevano gli 
altri. 
Un giorno alla Piersangola si presentò un tedesco con una fisarmonica “Scandalli” che aveva preso durante il 
saccheggio alla fabbrica di fisarmoniche [di Camerano]. 
Quella sera Giocondo suonò con quella fisarmonica.
Intorno al 20 agosto del ‘44 alla Piersangola si presentarono 4-5 soldati tedeschi. Sbraitavano parole incomprensibili. 
Li comandava un ufficiale a cavallo - un “biondaccio”. Noi donne, non capendo cosa i soldati volessero, andammo in 
cerca di Riccardo: avendo lavorato in Germania  era l’unico che parlava tedesco. Lo trovammo insieme ai suoi cugini e 
altri giovani della zona. 
Aveva ancora in testa la retina per tenere in ordine i capelli. 
Quando si presentarono ai tedeschi, uno dei giovani, di nascosto, mi consegnò la sua carta d’identità: avendo l’età per il 
servizio militare, aveva paura di essere catturato dai tedeschi.
Riccardo e suo padre Giocondo Giardini la pensavano diversamente sui due occupanti del suolo italiano. 
Giocondo, che era stato migrante negli Stati Uniti, era filo-americano, mentre al figlio Riccardo piaceva il popolo 
tedesco. 
Ma quel giorno dovette ricredersi. 
Riccardo e il “Biondaccio” discussero; ad un certo punto l’ufficiale tedesco mollò due pesanti ceffoni sul viso 
dell’italiano, che seppure d’indole coraggiosa, non poté reagire.
I tedeschi trovarono l’antenna con cui i Santinelli ascoltavano Radio Londra e pensarono che la scala appoggiata ad un 
cipresso servisse per segnalazioni al nemico, ormai prossimo. 
Pur non trovando null’altro che lo provasse, si convinsero che quella casa era un covo di spie; presero i tre giovani 
Santinelli ed i loro cugini Riccardo ed Enzo lasciando andare gli altri giovani del circondario.
Il giorno dopo io e altre donne della casa andammo a chiedere aiuto al vescovo di Fano; per le strade incontrammo 
tedeschi in fuga. 
Il vescovo, monsignore Vincenzo Del Signore, si era rifugiato fuori della città, nella Chiesa di S. Cristoforo. 
Allargando le braccia, a mani aperte, ci disse: “Che cosa posso farci!”.
La sera di un paio di giorni dopo i tedeschi tornarono alla Piersangola. Erano venuti a perquisire la casa. 
Di maschi c’erano rimasti solo i due vecchi: Angelo (Santinelli) e Giocondo (Giardini). I tedeschi si misero a rovistare e 
rubare, tra le proteste dei due anziani. 
Quando per contrapporsi a quel saccheggio uno dei due impugnò un forcone, capimmo il pericolo di quella situazione. 
Alcune di noi, insieme ai bambini impauriti, corremmo via chiedendo aiuto ai vicini (famiglia Lazzari).
Accorsero un figlio dei Lazzari e “Bubona”, così era soprannominato. Bubona aveva sposato Kita, una figlia dei 
Lazzari, e anche la sua famiglia era sfollata lì. 
I soldati tedeschi presero tutti e quattro gli uomini: i due anziani e i due giovani corsi in aiuto. 
Gli fecero trasportare i rotoli del filo del telegrafo e li condussero al loro Comando, a Casa di Cecconi, poco distante 
dalla Piersangola, verso Bellocchi. 
Dopo qualche ora si sentì una mitragliata. Anita si mise a piangere.
Solo il giovane Lazzari era riuscito a fuggire. 
A terra, tra Casa Cecconi e la casa dei Santinelli, i tre corpi senza vita. Il giorno dopo l’eccidio, quei tre morti - avvolti 
in un lenzuolo - furono sollevati su una carretta e portati al cimitero di Bellocchi e seppelliti sotto terra.
Pochi giorni dopo passarono di lì alcuni tedeschi a cavallo. 
Erano in fuga. Dietro di loro molti italiani, alcuni erano costretti a seguirli, altri scappavano con loro. Un tedesco 
rivolgendosi a me disse: “Tu venire con noi” e mi fece segno di seguirlo. Io scappai nascondendomi dietro ad una 
fascina.
Più tardi io e mia sorella notammo l’arrivo dei soldati Alleati. 
Dapprima mia sorella scorse una testa con l’elmetto sporgersi da un greppo vicino, poi dall’uscio di casa notammo sulla 
strada che costeggia il Canale Albani, allora sgombro dalla vegetazione, che da un lato stavano sopraggiungendo le 
truppe Alleate - scoprimmo più tardi che si trattava di soldati polacchi - e dall’altro i tedeschi in fuga: le truppe dei due 
eserciti nemici si stavano per incontrare/scontrare. Corremmo dentro casa, poi tuonarono gli spari. Mi misi a piangere.
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In quei giorni, alla Piersangola eravamo rimaste solo donne e bambini. Raul Giorgini - un vicino che abitava nella 
casa dall’altra parte del Canale Albani, di fronte alla passerella di legno, per gentilezza ci faceva compagnia; ma in 
quell’occasione, per far cessare il mio pianto, mi assestò un ceffone. 
I giorni successivi scorsi dei fili sulla strada: i tedeschi avevano messo le mine.
Verso il 6-7 settembre la mia famiglia rientrò a Fano. La mobilia fu nuovamente caricata sul carro, questa volta tirato 
dai buoi, il cavallo era stato portato via dai tedeschi, i tessuti e le gabbie dei conigli sulla carretta tenuta sollevata da 
mia madre e da noi figlie. Trovammo una città senza più i suoi campanili: erano stati abbattuti dai tedeschi.
I giovani maschi catturati erano stati condotti in Germania in treno. Al Brennero il treno subì un attacco aereo. 
Rallentò. 
I cugini si lanciarono nella scarpata riuscendo così a fuggire.
Tornarono a Fano alla spicciolata. Per primi, a settembre, Giocondo e Primo. I due fratelli, che alla Piersangola 
avevano litigato e da tempo non si parlavano, avevano attraversato insieme mezza Italia.
Poi tornarono Pacifico e Riccardo. Giunti a Fano, prima che alle loro abitazioni, si presentarono alla nostra casa. 
Inaspettatamente Riccardo vi trovò pure la sua famiglia, ospitata lì in quanto la loro abitazione era occupata dagli 
Alleati, e Pacifico sua moglie Pina, che casualmente era andata in visita dai parenti. 
Dopo mesi di lontananza e senza avere alcuna notizia l’uno dell’altro, per le scale marito e moglie si abbracciarono.  
Riccardo raccontò che in una località della Romagna si era imbattuto nel “Biondaccio”, l’ufficiale tedesco che lo aveva 
schiaffeggiato. 
Questi gli aveva detto: “Ti conosco, tu parli il tedesco.” Riccardo finse di non capire la lingua e riuscì a farla franca.
Enzo fu l’ultimo a tornare, si presenterà a Fano il 13 dicembre. A Ravenna si era imbattuto in un frate che gli aveva 
dato rifugio; quel religioso era stato per tanti anni a S. Maria Nova e ci veniva a trovare nella nostra casa di fronte alla 
chiesa.
Nel 1945 la nostra famiglia riprese a vendere nella Piazza delle Erbe di Fano (dove tuttora gestisce un negozio di 
biancheria); furono i cappelli di paglia acquistati da Vinciòla in seguito al bombardamento a permettere la ripresa del 
commercio; venduti ai contadini che tornavano a lavorare nei campi».
Osservai mia madre seduta nella poltrona; il racconto l’aveva sfinita ed aveva perso la voce. Io avevo riempito diversi 
fogli. 
Quel fiume di parole che aveva pronunciato evocava le tristi immagini di quegli eventi ma, al contempo, la vitalità di 
quel periodo che le si era impresso nella mente meglio di qualunque altro. 
Pochi giorni dopo festeggiammo il suo compleanno in un agriturismo sulla riva destra del Metauro. 
Dopo pranzo la portai a vedere la vicina chiesetta di campagna dell’Angelo Custode in Ferriano, situata in un pianoro 
che si affaccia sul Metauro.
Mia madre aveva raccontato che quando era sfollata nella casa colonica vicina al fiume Metauro (“La Piersangola”), 
insieme ai cugini che la ospitavano, la domenica guadava il fiume ed andava alla messa proprio in quella chiesetta.
Dal pianoro dove la chiesetta si erge a fianco di due cipressi, mia madre guardò in direzione della zona industriale di 
Bellocchi.
«Cos’è quel posto?» mi chiese.
«Dove eri sfollata tu.»
«Stai scherzando?»
«Dove ora sorgono quei capannoni c’era “La Piersangola”.»  
Lei guardò incredula quel mare di capannoni bianchi. Nulla di ciò che vedeva nella valle le ricordava la campagna dove 
era vissuto 68 anni prima.
In auto portammo mia madre a vedere quei luoghi. Riconobbe quella vecchia casa colonica abbandonata a ridosso di 
Via Papiria: era la casa di Raul Giorgini.
Al di là del Canale Albani tutto era cambiato. Al posto della casa e del campo con filari di viti, file di capannoni 
industriali. 
Percorrendo la strada che corre sul retro dei capannoni, poco distante da dove un tempo c’era “La Piersangola” 
trovammo un’edicola sacra - fu eretta nel 1952 - con vicino un vecchio cipresso.
Anche le sponde del Canale Albani erano cambiate: allora la strada non era nascosta come ora da un muro di 
vegetazione. 
Lasciai mia madre in auto e attraversai la striscia di terreno che separa la strada dal canale. Mi feci strada tra rovi e 
ortica. Tra la vegetazione s’intravedeva appena la vecchia passerella di legno.
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Giovanna fra le sorelle Livi sulla sponda del fiume Metauro (sullo sfondo le Ripe di Ferriano), 1944

Edicola sacra e vecchio cipresso nella zona industriale di Bellocchi, dove un tempo sorgeva “la Piersangola”. 
A destra: Canale Albani: la vecchia passerella di legno avvolta dalla vegetazione (sullo sfondo la casa di Raul Giorgini)
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Alleluia

Guardando verso monte dal ponte sul Metauro spuntavano dall’acqua i monconi dell’antico ponte di legno.
Poco più su le canne di due pescatori si allungavano su quelle acque torbide. Dietro all’altro ponte - ferroviario -, altra 
acqua e altra colorazione: quella azzurra del mare.
Imboccai la pista che risale il fiume. Allontanandomi, spariva il suono dei copertoni sull’asfalto.
Dove oltre trent’anni fa vi era un frantoio di ghiaia, ritrovai alcuni dei vecchi pioppi di allora.
Proseguii sul sentiero a ridosso del fiume. La pioggia del giorno prima non era riuscita a bagnare il terreno. Era uscito 
il sole ma si sentivano i tuoni in lontananza.
Approfittai di uno scorcio che si apriva sul Metauro; involontariamente feci levare in volo un airone cenerino.
L’unica persona che incontrai era un anziano giunto fin lì in bicicletta. Dietro ad una barriera di canne, se ne stava 
seduto: era un appostamento da caccia. In quel periodo l’attività venatoria era chiusa e le stuoie di canne del lato fiume 
erano state rimosse.
Se ne stava senza fucile, seduto sulla panca a scrutare il corso d’acqua; ora lo poteva guardare per intero e non solo 
attraverso le feritoie in attesa del passaggio di anatre. Portava un cappello bianco con la visiera girata all’indietro, in 
modo sbarazzino, ma la sua età era tradita da quella schiena piegata e quel “bastone”, di canna pure esso, come tutto 
quel mondo venatorio che lo circondava.
Quel vecchio con la schiena piegata che guardava il fiume mi fece tornare alla mente “Alleluia”, un personaggio - 
immaginario? - protagonista del racconto “Elogio della caccia” in “Pensione Niagara e altri racconti” dello scrittore 
fanese Fabio Tombari:
“... una sera lo incontro sul fiume [...] con la doppietta tra le gambe […] sotto di noi il fiume fluiva in silenzio, simile al 
tempo […]  «Come va la caccia?»
«A me va sempre bene» rispose mostrandomi il carniere.
Era vuoto […] aggiunse  «basta la salute: il resto è superfluo.»
«Ma che razza di caccia è la vostra, la caccia alle nuvole?» […]
Alleluia ascoltò questo sproloquio sorridendo, mi accarezzò i capelli e inghiottì quel po’ di saliva che gli era venuta su 
con le lacrime.
«Sono vecchio» disse «sono vecchio. Non sono più io, quell’Alleluia di cui hai sentito parlare […]
Una volta Alleluia era l’invidia dei cacciatori, lo spauracchio delle lepri, lo spavento degli uccelli. […] Ora sono un 
giubilato, un invalido, uno che medita sulla morte propria. Ma è tanto bella anche così questa caccia pacifica: forse 
è più bella. Ecco ti siedi sul greto […] e fai la posta agli animali che verranno  […] Certe volte stai delle ore, arriva il 
tramonto e non è passata una piuma; allora basta guardare […] Qualche volta ti vien fatto di chiederti perché tanta 
gente s’affanna, si tormenta, fatica, combatte. Ti chiedi il perché delle cose, il perché del filo d’erba, il destino delle 
bestie, il motivo che muove gli uomini e le stelle […] Ma tu cosa credi? Pensi che la caccia sia fatta d’altro? E’ fatta di 
attesa, di speranza, di agguato. Una canna che si rompe è una porta che si spalanca, un mistero che si schiude. […] se 
sarai semplice come un pettirosso, arriverai a capire il suo piccolo canto, quando canta sulla siepe, e non lo uccidere. 
Abbi pietà di lui che ha il petto rosso […]
«Ma la caccia è bella d’autunno, dopo la prima bora  […] E’ il tempo delle anitre, delle oche selvatiche, dei tordi marini 
[…]
«Ma la caccia è bella anche d’inverno […] Gli animali passano bassi, a volo stanco, fiaccati dal vento e dagli stenti […] 
Allora la caccia è più facile: basta non farsi gelare i piedi mentre sulla bocca del fiume o dentro il capanno guati contro 
il nevischio e pensi […]» 
«Guardate» gli dissi.
Venivano su pel fiume, rasentando lo specchio d’acqua, due uccellini verdi, verdi, fra le cannucce e l’ombra.
«E’ il martin pescatore e la sua bella» disse Alleluia. «Tutte le sere a quest’ora, zitti, zitti, per la bassa del fiume. Vanno a 
far l’amore più in su.»”
In un altro racconto di quel libro (“Elogio della pesca”) mi ero nuovamente imbattuto in Alleluia.Tombari quasi 
sempre evitava di calare i suoi racconti in una località precisa; Fano era trasformata nella sua immaginaria “Frusaglia”. 
Eppure in “Elogio della pesca” qualche riferimento geografico e topografico mi aveva permesso di individuare il luogo 
d’ispirazione dello scrittore.  
Alleluia aveva appeso il fucile al chiodo e si era dedicato alla pesca, lo scrittore elogiava Alleluia-pescatore, così come 
aveva decantato Alleluia-cacciatore (che non spara): “... da quando gli è calata la vista e gli è morto il cane non va più a 
caccia. Per trovarlo bisogna andarlo a cercare […] in mezzo i giunchi e le canne; specie di sera se il tempo è coperto […] 
se tuona [proprio come oggi] o balena sui monti è allora che Alleluia prende gli arnesi e l’ombrello e lascia la città. Va su 
per i corsi d’acqua, alla proda dei greti. Lì si siede, butta giù l’esca, carica la pipa e aspetta.
Una di queste sere l’ho rivisto che stava sul Metauro. Giù per un greppo, alla bonaccia […]
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«Con questi temporali sul Furlo viene giù per il fiume un tale odore di tartufi e di funghi, che avrei proprio voglia di 
sposare i pomodori nuovi con una bella anguillona grassa.» […]
Preferisco mettermi qui dove l’acqua dolce s’insala, poiché in questo tempo arrivano anche i cefali. Ogni tanto mi volto 
al mare che appaga ogni vista.”
Dunque l’incontro avviene a breve distanza dalla foce; più o meno dove io mi ero imbattuto in quel vecchio cacciatore.
Anche se non era intenzione dello scrittore fornire dati faunistici, quel racconto ne conteneva uno particolarmente 
interessante:
“Per tutto questo braccio di fiume non ho che un rivale: la lontra”.
Ora scomparsa da tutta la regione, fino agli anni ‘50 la lontra era ancora presente nel basso Metauro, come mi aveva 
raccontato Agostino, un vecchio cacciatore.
In “Elogio alla pesca” ritrovo il martin pescatore:
“Io mi accostai a Alleluia: «Ascoltate qui vicino, sotto i piedi! […]».
S’udiva muover qualcosa, un pianto fitto, fitto, un pigolìo indistinto, sottile.
«E’ la nuova nidiata del martino» spiegò Alleluia «ha la cova qui sotto nello strapiombo del greto. Ci conosciamo. E’ 
pescatore come me. Certe mattine di pioggia, per sbaglio, viene a posarsi sulla mia canna. Gliene sono molto grato»”.
Proseguii. Il mio giro mi portò vicino all’argine artificiale. Ero all’altezza delle vasche dello zuccherificio che ora non 
esiste più. Risalii l’argine e la sponda delle vasche. Da lassù s’intravedeva da un lato il Lago Vicini. Tra la vegetazione 
arborea dell’altra riva del fiume spuntava un tetto delle case di Metaurilia. Anche quelle case erano presenti nel 
racconto di Tombari:
“Io tacevo dietro alle spalle del vecchio guardandomi d’attorno. Ai nostri piedi il fiume continuava a scorrere sempre 
più rapido e sporco verso il mare vicino.
«Guarda là» continuò Alleluia «Oltre il ponte. Quelle casette in fila, ciascuna davanti al suo ettaro di terra: quella è 
Metaurilia. E’ una creazione nuova, fatta per togliere alla città le sue troppe miserie»”.
Tombari pubblicò il libro nel 1969; da tempo aveva lasciato Fano e la valle del Metauro, trasferendosi nella valle 
parallela del Foglia, a Rio Salso. Ma il racconto si riferisce ad esperienze dei decenni precedenti. A sud della città di 
Fano, oltre il fiume Metauro, dal 1934 al 1940 si era sviluppata la “Borgata rurale di Metaurilia” nel territorio adiacente 
alla Strada Statale Adriatica, compresi i terreni paralleli alla sponda destra dei fiume. Questa borgata era costituita da 
115 case di uguale tipologia, assegnate alle famiglie più bisognose, ognuna con circa un ettaro di terreno coltivabile a 
ortaggi.
Parlando del lavoro di quegli ortolani, Tombari fa pure un riferimento alla battaglia combattuta sul Metauro tra 
Romani e i Cartaginesi di Asdrubale:
“Se vanno un po’ più giù con la vanga, urtano in un esercito fra gli avanzi del mare e le lische dei pesci”.
Tornando, ripassai per quel capanno di caccia. La panca si affacciava solitaria sul fiume; il cacciatore e la sua bicicletta 
non c’erano più. No, non era lui. Alleluia non se ne sarebbe andato così presto, avrebbe atteso il tramonto e le stelle.

5 aprile 2012

Capanno da caccia sul Metauro a monte del Ponte della Statale Adriatica
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La chiesetta dell’Angelo Custode in Ferriano, foto del 1 giugno 
2008, quando la chiesa non era sorretta dai ponteggi

Sant’Angelo in Ferriano

La chiesetta di campagna dell’Angelo Custode in Ferriano, insieme a tre case, un pozzo, qualche capannone e stalla, 
fa parte della “Villa di Sant’Angelo”, situata su un pianoro che si affaccia sul Metauro in Comune di Fano. La piccola 
chiesa settecentesca era in origine un “oratorio pubblico” di proprietà della nobile famiglia Marcolini.
Poco distante, a fianco della strada che porta a S. Angelo, vi è la Grotta di San Paterniano. E’ situata nell’aia della casa 
colonica, ora divenuta agriturismo. La Grotta è in realtà un manufatto a forma di croce commissa (a “T”), con struttura 
muraria in pietra intonacata appartenente ad un villa rustica romana. Si chiama così perché i cacciatori che nel 
XVIII secolo casualmente la scoprirono rinvennero un’iscrizione nella quale si poteva leggere il nome di Paterniano; 
ma era già tradizione che San Paterniano (patrono di Fano) si fosse rifugiato nella selva di Sant’Angelo durante la 
persecuzione di Diocleziano e Massimiano (295-305 d.C.). 
Era “Pasquetta” quel 9 aprile 2012. Ero venuto a fotografare l’interno della chiesa, ma non ero giungo fin lì in auto; la 
avevo fermata alcuni chilometri prima. La passeggiata mi permetteva di godere delle ondulazioni del terreno fresato da 
poco, del verde intenso dei campi di grano, del filare di cipressi delle Ripe di Ferriano, di quel nido - di pigliamosche? - 
costruito all’interno della nicchia di un’edicola sacra.
L’azienda agricola dove sorge la chiesetta non era deserta; vi erano persone al lavoro, mezzi agricoli in movimento. 
Chiesi ad un giovane il permesso di fotografare l’interno della chiesa. Uscendo mi soffermai a parlare con lui. Era il 
figlio del proprietario. 
Sapeva che ero un insegnante; dieci anni prima era stato allievo della mia scuola. Giunse anche suo padre.
Io, persona schiva, piuttosto che nei rapporti umani, i segni del passato li cerco negli elementi del paesaggio, 
ma l’essere entrato nella loro proprietà mi obbligò a vincere la mia ritrosia. Comunque, più che altro ascoltai il 
proprietario, comprese alcune digressioni sulla politica che non condividevo - ma ero ospite.
Parlammo deIla chiesetta.
«Ha visto che abbiamo messo i ponteggi? Se non si fa qualcosa ogni anno, viene giù.»
«E’ ancora consacrata?» chiesi. Il padre mi raccontò che ora in occasione della festa di San Paterniano (10 luglio) la 
messa si celebrava alla Grotta. Mi parlò del passato, degli anni ‘50 quando era chierichetto nella chiesa della vicina 
frazione di Caminate. Finita la funzione, il parroco caricava i chierichetti sul “Galletto” [moto] e li portava nella 
chiesetta di S. Angelo per la messa delle Undici.
Il parroco era Vittorio Minardi. Don Vittorio! Avevo conosciuto quel prete. L’avevo conosciuto nel decennio 
successivo al suo, negli anni ‘60 quando era il parroco di San Marco; da ragazzo ne frequentavo l’oratorio.
Mi raccontò che a quel tempo alla Grotta non arrivava la luce elettrica e che Don Vittorio insieme a loro chierichetti, in 
occasione della Festa di San Paterniano, aveva portato la luce dalla casa colonica più vicina fornita di elettricità.
Indicò una casa colonica distante diverse centinaia di metri: «Vede il tetto di quella casa che spunta da quella striscia 
di bosco? Da lì aveva portato la luce fino alla Grotta. Passavamo vicino a quella quercia in mezzo al campo. La vede? 
Allora era più o meno grande come adesso.
Don Vittorio non era come certi preti moderni. Era un prete con la tonaca; ma indossarla non gli ha impedito di 
trasportare quel lungo cavo. Noi chierichetti lo abbiamo dovuto tirare fuori dagli spini di rovo in cui si era cacciato.»



241

Il Grande Pioppo

Oggi, 28 ottobre 2012, sono andato a trovare un vecchio conoscente. Ci siamo conosciuti 48 anni fa, io avevo 11 anni, lui 
già tantissimi. Allora era molto più alto. A breve distanza da lui vivevano alcuni suoi coetanei; ora è solo: i suoi antichi 
compagni se ne sono andati.
Sto parlando di un albero, del Grande Pioppo (Pioppo nero) che abita le rive del Metauro a due chilometri dalla foce.
Allora era alto circa 25 metri; altezza che si è notevolmente ridotta nella prima metà degli anni ‘80, quando ha perso la 
parte secca sommitale.
Nella parte esposta a nord la corteccia è colorata dal giallo dei licheni.
A spanne ne misuro il diametro - 130 centimetri - e a mente ne calcolo la circonferenza - circa 4 metri.
La base del tronco è cava. Infilo la testa in quella cavità; volgendo lo sguardo in alto scorgo una macchia di luce: uno 
stretto tunnel ne percorre il fusto.
Il paesaggio intorno al Grande Pioppo è cambiato rispetto a quando lo “frequentavo” da bambino.
Il suo gemello - l’altro grande pioppo che si trovava a poche decine di metri da lui - non c’è più. Feci appena in tempo a 
conoscerlo; fu abbattuto da un violento temporale nel 1964.
Allora non c’era a poche centinaia di metri il ponte dell’autostrada. 
Il cartello (“Divieto di pesca dal 1 al 31 maggio”), che senza rispetto gli hanno attaccato - come fosse un palo -, ricorda 
che il fiume è a pochi passi. Rispetto a quando era un giovane albero, il Metauro scorre più in basso: colpa dell’Uomo, 
che negli anni ‘60 ha rubato la ghiaia all’alveo. 
Si trovano più in basso pure gli altri pioppi (e salici) che costeggiano il Metauro; lui ormai è solo.
La sua chioma è ancora verde. Scossa dal forte vento che proviene da sud-ovest. Di tanto in tanto una foglia, ingiallita, 
lascia i rami e il terreno inizia a colorarsi; ancora una volta si prepara a perdere le foglie.

Il Grande Pioppo in una foto del 1974. Nel centro: l’autore in visita al Grande Pioppo nel dicembre 1979 (foto L. Poggiani). A destra: Il Grande Pioppo



242

Lo schianto

Due pioppi secchi sono caduti, uno a pochi metri dall’altro. Probabilmente, uno crollando ha urtato l’altro 
trascinandolo con sé. Da oltre un decennio la linfa non scorreva più in loro.
In febbraio-marzo da quegli scheletri proveniva il verso ed il tambureggiare del Picchio rosso maggiore e qualche volta 
su quei tronchi l’ho pure visto. L’intera vita del Picchio rosso si svolge sugli alberi spostandosi con brevi voli da un 
tronco all’altro.
Durante il periodo del corteggiamento, che inizia già in inverno, il maschio del Picchio rosso per attirare la femmina 
non si limita ad emettere i suoi caratteristici richiami vocali, usa pure quei tronchi; col becco li percuote in rapide 
sequenze (molti colpi al secondo). Ricchi di cavità, quei tronchi, come tamburi, amplificano la sua profferta amorosa.
Sui due tronchi privi di corteccia piccoli fori superficiali ed altri più ampi e profondi, circolari.
I piccoli fori poco profondi il Picchio rosso li ha scavati con il suo becco robusto per cercare le larve di insetti.
I fori circolari di alcuni centimetri di diametro sono invece gli ingressi dei suoi nidi.
Uno dei due pioppi ora giace sulla striscia coltivata rubata alla riva fluviale. Quel tronco interrompe le file verdi delle 
giovani piante di grano. I suoi rami, che la morte ha reso fragili, con lo sconquasso si sono rotti in mille pezzi, come 
frammenti di ceramica caduta sul pavimento.
L’altro pioppo non tocca il suolo, sta appoggiato alle alberature dell’argine.
Ancorati al terreno, uno a breve distanza dall’altro, i loro monconi.

16 dicembre 2012

Sui fili e tra i rami

Risalgo l’ultimo tratto del Metauro in riva destra, percorrendo il sentiero che segue il tracciato del metanodotto.
La civiltà è vicina. Si sente il rumore delle auto sulla statale. Suona la campana della chiesa di Madonna Ponte che 
chiama a raccolta i fedeli.
Si sentono i versi dei gabbiani che volteggiano alti. E’ vicino anche il mare.
Ma un altro suono anima la riva; variamente modulato, è prodotto dalle gole di centinaia di storni.
Le loro sagome sui fili dell’elettrodotto, sembrano note.
Il passaggio di un falco fa tornare deserti quei righi.
Passata la paura, gli storni si trasformano in frutti sulle chiome dei pioppi.

17 febbraio 2013

Pioppo caduto a terra. A destra: Picchio rosso maggiore

Storni sull’elettrodotto
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Opposte rive

Ieri ho risalito un tratto del Metauro in riva sinistra.
Più a valle facilmente percorribile, poi solo uno stretto sentiero, spesso interrotto da raccolte d’acqua ed alberi caduti.
Mi sono mosso a fatica nel groviglio della vegetazione, anche se quella riva è larga solo poche decine metri.
Solo di tanto in tanto, la vista si è aperta sulle alte ripe al di là del fiume.
Quando ho iniziato il percorso avevo di fronte quella di Sant’Angelo.
L’omonima chiesetta sembra sul ciglio di una parete verticale.
Proseguendo, mi ha accompagnato sull’altra sponda la fila di cipressi delle Ripe di Ferriano.  
Colline nell’altro lato della valle che ho percorso oggi in bicicletta.
Ignoro i nuovi impianti fotovoltaici; ad attirare il mio sguardo altri particolari.
Passo di fianco al pianoro su cui sorge il settecentesco “Angelo Custode”; l’oratorio che ho veduto ieri.
Proseguo sulla strada bianca che risale le Ripe di Ferriano.
Quel filare di cipressi che borda un lato della strada conduceva ad un altro oratorio. A quello seicentesco di “San 
Fortunato”, annesso alla residenza di una famiglia nobiliare.
Ora, al di là di una recinzione, solo un rudere senza tetto seminascosto dalla vegetazione.
Diverse case coloniche sono in abbandono; dietro alle finestre di alcune vedo il cielo.
Una risale all’Ottocento, come ricorda la data incisa nella sua facciata.
Chiesette rurali, case coloniche e strade bianche: questo lato della valle non ha cancellato del tutto il suo passato.
Guardo in basso al di là del fiume. Scorgo la folta riva che ho percorso ieri.
Mentre mi muovevo in quell’intrico di rami, mi sentivo immerso nella natura.
Da quassù posso vedere, dietro a quello stretto corridoio, un’altra selva, molto più estesa: di bianchi capannoni 
industriali.  

1° aprile 2013

Le Ripe di Ferriano, viste dalla riva sinistra. A destra: il filare di cipressi
In basso: Fiume Metauro e zona industriale di Bellocchi, visti dalle Ripe di Ferriano
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Chi disturba

Percorro la riva del Metauro.
I raggi solari scaldano l’aria e fanno alzare la temperatura rigida della notte.
Io calzo gli stivali, gli altri scarsi visitatori hanno altro per percorrere i tratti del sentiero coperti dal fango: chi gli 
zoccoli del cavallo, chi i copertoni della mountain-bike, chi i pneumatici di una moto da cross.
L’airone cenerino, che si posa scomparendo tra le chiome ancora verdi dei pioppi, mi avverte che il tratto di fiume che 
sto percorrendo fa parte dell’oasi per la protezione della fauna; solo da lontano giungono i colpi dei fucili.
Non ho con me il binocolo, mi dedico agli insetti che popolano le piante lungo il sentiero.
«Abbiamo disturbato?» chiede preoccupato uno dei due ciclisti vedendomi interrompere gli scatti fotografici al loro 
passaggio - stavo fotografando una cedronella.
Non ha questa premura il motociclista; con il suo rumore e la puzza dello scappamento è l’unico che stona. A lui sì che 
avrei detto che disturba, a nome di tutte le creature abitatrici della riva; ma la sua presenza - non gradita - è fugace: 
pochi secondi e torna il coro delle raganelle e il canto dell’usignolo di fiume.

13 ottobre 2013   

Primi segnali del risveglio

Se il sentiero che percorro l’ho solo visto (tracciato) su una carta, mi aspetto che la natura mi sorprenda - con nuovi 
scorci, vedute, piante e animali.
Per trovare quei luoghi devo allontanarmi molto da casa; dalla costa devo raggiungere l’Appennino.
Compio queste visite in primavera-estate, quando ciò che la natura mi può offrire giustifica tutta quella strada (e quella 
spesa).
Nella cattiva stagione mi limito ai luoghi più vicini.
Da questi (il fiume, la costa, le colline) - alcuni li conosco a menadito - mi attendo più conferme che sorprese.  
Di assistere al ripetersi del ciclo.
In questa giornata mite di febbraio - anche se la primavera non è vicina, nelle campagne il mandorlo è fiorito - i primi 
segnali del risveglio li cerco lungo il fiume.
Sono spuntate le prime anemoni stellate nel bordo della stradina che porta al fiume. Anche se è uscito il sole, quelle 
corolle rosa trattengono la pioggia della notte.
Più in basso, i bordi (umidi) della stradina sono macchiati dal giallo dei farfari.
Alla base degli alberi della riva fluviale sono spuntate le prime viole.
Quegli alberi sono ancora tronchi spogli; hanno cominciano a maturare solo gli amenti degli ontani neri.
Sulle foglie di una siepe, del lato esposto a meridione, si scaldano al sole le prime cavallette e cimici rossonere.
Le pozze sono tornate ad animarsi: sono ripresi i salti delle rane.
Giunge dallo stagno il verso del rospo comune; a fine gennaio l’avevo già sentito, ma poi le fredde giornate l’avevano 
zittito.

12 febbraio 2014

Maschio di Cedronella Gonepteryx rhamni

Anemone stellata Anemone hortensis
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La testimone scomparsa

L’albero è un meraviglioso monumento che la natura ci offre, un monumento che vive. Un albero di circa 150 anni ha 
visto sorgere e tramontare il sole per 50.000 volte, per 150 primavere i suoi rami si sono caricati di foglie ed in altrettanti 
autunni si sono spogliati; negli anelli del tronco esso ha archiviato le caratteristiche delle stagioni vissute.
Negli ultimi secoli le esigenze economiche hanno portato alla soppressione di grandi alberi, visti come fonte di 
guadagno o come ostacoli ad una agricoltura meccanizzata.
Oggi, 29 novembre 2013, riguardavo le foto scattate qualche anno fa ad una grossa roverella secolare posta ai bordi 
di Via del Ponte, la strada che conduce all’ultimo tratto del fiume Metauro. Ogni volta che passavo di lì buttavo uno 
sguardo a quel gigante, posto davanti ad una casa in corrispondenza di una curva.
Quell’albero non c’è più; la roverella di Via del Ponte, dalla circonferenza a petto d’uomo di 3,80 metri, è crollata al 
suolo. L’ondata di maltempo che lo scorso 11 novembre ha colpito la costa adriatica con raffiche di vento di bora che 
hanno raggiunto i 70-100 km/h, oltre a far cadere tigli e platani lungo i viali cittadini, ha abbattuto quella enorme 
quercia.
Nel 1969 Fabio Tombari scrisse il racconto “Processo alla quercia” [in Pensione Niagara e altri racconti, Arnoldo 
Mondadori]:
“Il contadino venuto a chiedere il consenso aveva già esposto tutte le sue buone ragioni: ora toccava decidere al 
padrone.
Oliviero Renda pregò il colono di andare a chiamare il fattore […] Non è così facile decidere sulla vita e sulla morte di 
una quercia […] gli era venuto fatto di pensare che i vecchi grandi alberi, quali antichi savi che sostano a lungo sulla 
terra, partecipano trasognati alla vita di tutti gli esseri intorno. Anche quelli umani. Essere come l’albero, forte, sicuro. 
Tendere al cielo fra luce e tenebra; d’inverno al piede del legno, aspettare il proprio tempo, che il tempo maturi, e 
trattenere ogni slancio. Fermo, in silenzio.
Quando il fattore arrivò e fu messo al corrente, chiese, come prima informazione, il diametro del tronco […]
«E che età può avere?» domandò a sua volta.
Ecco, secondo il fattore, dallo sviluppo stesso, poteva contare un quattro secoli.
«Età venerabile dunque.»
«Sì, sarebbe ora d’atterrarla» rispose il contadino.
[…] Nel fondo della collina, dove la strada s’inerpica alla greppata, si profilava il tronco scuro d’un albero. Era 
l’imputato.
[…] Il processo prese a svolgersi […]
Se ne dicevano delle belle sul conto di quell’individuo. Le accuse del contadino erano esplicite: da anni non faceva 
ghiande, aveva dato più volte ricetto al nibbio, il quale a sua volta aveva portato via sei pulcini.
«Tardo a svegliarsi e sempre ultimo a uscire dal sonno dell’inverno. Ci vuole la tempesta a fargli cadere il mantello che 
gli altri lasciano con San Martino.»
«Pasce molt’aria» diceva «e ci smunge la vigna.»
C’era di più; in prossimità dei pagliai e della casa, la sua presenza sospetta avrebbe potuto richiamare la folgore.
Il fattore, dal canto suo, non la pensava così. Vedeva in quella quercia un prezioso richiamo per le palombe che in 
marzo vengono su dal mare. Dunque, il primo a rimetterci se si abbatteva la pianta, sarebbe stato proprio lui, che non 
aveva da rimproverarsi altri vizi tranne quel poco di caccia sedentaria […] non c’era che da rimettersi alla volontà del 
signor Oliviero.
E Oliviero parlò. A parer suo anche la quercia meritava di vivere […] ispirato dalla propria poetica chiamò in difesa 
la bellezza, colei che ingentilisce gli animi, portò in causa l’ombra, l’ombra ospitale delle grandi fronde, la musica dei 
giorni di vento […]
Gli piacque immaginare il mendico, tutti i mendichi riparati in quattro secoli dal solleone e le piogge; tutti i bambini 
salvati dalle frane in quattrocento anni di quelle radici; tutti i fringuelli che per quattrocento v’erano stati invitati a 
cantare.
«D’accordo, signor padrone» l’interruppe il contadino «ma se si dovesse pensare sempre ai fringuelli, i falegnami non 
lavorerebbero più.»
«Giusta anche questa; non c’è che dire. E il legname è più forte sulle coste battute dai venti.»
[…] Ma poiché c’era tempo a decidere, rimandava la sentenza a un altro giorno …”
Negli anni ‘60, quando lo scrittore fanese scrisse questo racconto, l’agglomerato urbano della città di Fano stava 
fagocitando i campi posti al di là dell’Ospedale Santa Croce. Allora, intorno alla chiesa della Gran Madre di Dio - 
costruita in quegli anni - i buoi tiravano ancora l’aratro. Tra le ultime case di Fano e l’impianto dello zuccherificio posto 
vicino alla foce del Metauro vi era solo aperta campagna.
Ma, anziché cavoli, nei campi al di là dell’ospedale, un pò alla volta, spuntarono villette e palazzi.
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Quella quercia secolare aveva assistito alle trasformazioni del territorio; non solo a quelle del boom economico; negli 
anni ‘30, dall’alto del suo fusto, aveva visto l’ampio mandorleto che si estendeva nella piana poco distante trasformarsi in 
un campo d’aviazione.
Quella quercia in Via del Ponte ormai da tempo non si trovava più in aperta campagna, ma sulla stretta striscia di 
campi superstiti che ancora separa la zona industriale dall’agglomerato urbano; la quercia era a poche decine di metri 
dalle ultime case.
Eppure quella testimone di un paesaggio mutato non era malata; le foto che gli avevo scattato mostrano un tronco, 
storto sì - come i vecchi ben sanno, la postura risente degli anni che passano - ma in buona salute; la sua corteccia non 
presentava le cicatrici prodotte da fulmini o da malattie; la sua chioma era verde ed estesa. Sì, era proprio in buona 
salute! 
Da un residente della via, mi è stato riferito che nei mesi precedenti al suo crollo erano stati eseguiti dei lavori ai 
bordi di quella strada per far passare dei cavi. Quei lavori da un lato e le arature del campo dall’altro, fatte fino a pochi 
centimetri dal colletto del vecchio patriarca vegetale, devono averne ridotto drasticamente l’apparato radicale, che nelle 
querce è estremamente esteso, come la chioma.
Il vecchio albero, le cui radici non si diramavano più per decine di metri quadrati, non ha così potuto contrastare quel 
forte vento proveniente dal mare, perpendicolarmente all’unica linea di radici che ancora lo sorreggevano.
Il suo ancoraggio al terreno così drasticamente ridotto, aveva trasformato quel pesante fusto in un gigante dai piedi di 
argilla, incapace di reggere alla forza delle raffiche della bora.
A parte forse qualche fringuello che trovava ancora rifugio tra i suoi rami, nessuno più si interessava di quell’albero. 
Le sue fronde, troppo vicine alle case, non interessavano più ai cacciatori di palombe. Nessuno più raccoglieva le sue 
ghiande per alimentare il bestiame. Salvo alcune auto parcheggiate sotto quella chioma, nessuno più si riparava dal 
solleone sotto l’ombra ospitale delle sue grandi fronde; né mendicanti né viandanti né bambini passavano più su quella 
strada; il vecchio patriarca vegetale vedeva solo sfrecciare auto dirette alla zona industriale o provenienti da essa.
A differenza della quercia protagonista del racconto di Tombari, questa non aveva avuto un processo, nessuno 
avvocato si era speso per accusarla, nessuno per difenderla, nessuna sentenza era stata emessa.

La grande roverella di Via del Ponte, foto del 26 settembre 2010
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Muovendosi (più o meno liberi) nella natura

Varco il cancello d’ingresso dello Stagno Urbani, specchio d’acqua posto a ridosso del fiume. Christian calza una 
salopette impermeabile da pescatore ed è immerso fino alla vita nel piccolo stagno vicino al centro visite. Assiepata 
sulla sponda, una scolaresca lo sta osservando mentre con un retino cattura piccoli animali acquatici. Un rapido saluto; 
mi guardo bene dal soffermarmi; oggi sono libero dalle lezioni, non voglio avere niente a che fare con i miei studenti, 
figuriamoci con quelli degli altri!
Mentre mi dirigo verso un capanno che dà sull’acquitrino, rifletto sull’esplorazione naturalistica dei ragazzi. Per 
decenni ho organizzato visite per portare i miei studenti a contatto con la natura. Negli ultimi anni, stanco e deluso dai 
comportamenti di molti di loro, ho  quasi smesso di farlo.
Quando ero ragazzo nessuno mi ha mai guidato nella natura; l’educazione ambientale non esisteva; non si conosceva 
neppure la parola “ecologia” - ora abusata. Da preadolescente raggiungevo in bicicletta - in solitudine (come ora) - le 
rive del Metauro. L’esplorazione della natura era un fatto personale. Da solo mi sono confrontato con fango e spine. 
Ora i bambini e i ragazzi sono guidati: da genitori, da insegnanti e da educatori. Ma in tal modo della natura sono  solo 
passivi spettatori; esplorazione filtrata dagli adulti, che gli dicono dove devono andare e cosa devono guardare.
Lascio questi pensieri quando raggiungo il capanno che si affaccia sull’acquitrino. Sto a lungo ad osservare una 
femmina di Germano reale con sette pulcini al seguito che avevo osservato la settimana precedente. Periodo breve, ma 
sufficiente ai pulcini per apparire cresciuti.
La femmina di germano decide di raggiungere un’altra zona acquitrinosa; per farlo deve attraversare una lingua di 
terra. Una sgrullata ed esce dall’acqua; i pulcini la seguono, seminascosti dalle erbe che in queste prime settimane di 
primavera sono cresciute in fretta - come loro.
Mi sposto in un altro capanno che s’affaccia sullo stagno; qui di anatre non vi sono solo i germani, ma pure fischioni e 
marzaiole; queste ultime stanno unite, solo un maschio se ne sta in disparte sopra un tronco che affiora dall’acqua - non 
tutti amano far parte di un branco.
Le marzaiole decidono di riposare in acqua; piegano i loro capi all’indietro ed i becchi spariscono nel piumaggio.
Il forte (e freddo) vento da nord est, che agita e fa suonare le novelle foglie dei pioppi della riva del Metauro, sposta 
le piccole anatre come barchette di carta. Nel giro di pochi minuti si ritrovano al margine dello stagno; nuotando 
controvento, ne riguadagnano il centro. Per riprendere a dormire sfruttano come appiglio ciò che resta del canneto; i 
loro corpi spinti dal vento sono ora trattenuti dagli spuntoni di cannuccia di palude che sporgono dall’acqua.
Sono sulla strada di ritorno, lungo il sentiero incontro Christian; trasporta, appoggiato ad una spalla, un grosso 
cannocchiale fornito di treppiede. Come i pulcini seguivano la mamma-germano, è seguito da bambini e maestre. Sono 
diretti verso il capanno ornitologico da cui provengo. «Abbiamo appena visto un biacco» mi dice. Mi chiede se ci sono i 
cavalieri d’Italia sulle zattere dello stagno. Glielo confermo, gli riferisco pure delle marzaiole e aggiungo: «ci sono pure 
tre fischioni» provocando lo sguardo perplesso di una maestra.
Fornisco queste informazioni, lieto di non avere dovuto condividere il capanno.

16 aprile 2014

Femmina di Germano reale seguita dai pulcini
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I curati di una volta

E’ il 27 luglio 2014, giorno conclusivo della risalita a piedi del Metauro.
Ieri lungo la strada tra Borgo Pace e Palazzo Mucci una pioggia intermittente ci ha costretto ad indossare il poncho 
ed impedito di godere delle gorghe di cui il torrente Auro è ricco.
Risalendo il fianco di un rilievo ai margini dell’Alpe della Luna, abbiamo raggiunto Palazzo Mucci, una manciata di 
case di pietra immersa nel verde.
Appena entrati nell’abitazione in cui avremmo trascorso la notte si era messo a piovere a dirotto.
Questa mattina, appena sveglio, prima di affrontare l’ultimo tratto del percorso, quello che da Parchiule ci condurrà 
alle sorgenti del Metauro, faccio un giro nel piccolo agglomerato di Palazzo Mucci.
La maggior parte delle case del piccolo borgo sono disabitate. Parchiule - in basso - ed i rilievi dell’Alpe della Luna 
sono in parte nascosti dalla nebbia.
Raggiungo l’antica chiesetta all’ingresso del paese; di modeste dimensioni è dedicata a San Floriano; ha un campanile 
a vela con due campane, l’ingresso è preceduto da un portico. Fotografo l’esterno dell’edificio religioso; sullo sfondo il 
grigio muro della nebbia.
Davanti a quella chiesetta mi raggiungono Simone, Fulvio e Ferruccio, altri partecipanti della risalita. Una donna 
sente chiacchierare in quella via di solito silenziosa, si affaccia dalla sua abitazione; sente che parliamo di quell’edificio 
religioso, è gentile, ci chiede se vogliamo visitarne l’interno: «Ho io le chiavi.»
Entrati nella chiesa, ci mostra il dipinto posto sopra all’altare maggiore: «E’ una copia, l’originale è a S. Angelo in Vado 
[o a Mercatello, non ricordo bene]», poi indica un altro dipinto in una nicchia laterale: «Volevano anche questo, ma non 
glielo abbiamo dato; questo resta qui!»
Gli domando ogni quanto tempo viene celebrata messa; con la mente vado ad un’altra chiesa, come quella al margine 
di un piccolo paese dell’Appennino pesarese, dove da bambino - 50 anni fa - ero andato in colonia estiva. Ricordo 
l’odore di vino che proveniva dall’alito del prete (pasciuto) mentre mi confessavo, ben diverso da quello che sapeva di 
caffè-latte dell’aiuto parroco (mingherlino) che abitualmente mi confessava nella chiesa di S. Marco a Fano.
Immagino che a celebrare messa in quella chiesetta prossima alle sorgenti del Metauro sia - come nei miei ricordi di 
bambino - un curato di campagna un po’ avanti con gli anni e che indossa ancora la tonaca.
«L’ultima messa è stata celebrata a giugno. Il prete è del Madagascar» risponde la signora.

L’Alpe della Luna avvolta dalla nebbia, vista da Palazzo Mucci. A destra: Chiesetta di S. Floriano a Palazzo Mucci
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Tiro a segno

Al fiume nella tarda mattinata non si sente quasi più sparare.
In alcuni appostamenti, decine di bossoli di cartucce accumulate a terra; prove che lì nelle prime ore del mattino ha 
luogo la mattanza.
In pochi decimetri quadrati conto trenta bossoli di plastica, vicino a pacchetti accartocciati di sigarette, per trascorrere 
l’attesa.
Quando sto per uscire allo scoperto dal bosco ripariale, vedo cormorani in volo lungo l’asta fluviale.
Altri posati nelle acque del fiume, sfidano la corrente.
Mi imbatto in un cormorano morto abbandonato nel fango della riva.
Lo giro. Nel petto bianco - era un immaturo - una vasta macchia di sangue.
A pochi metri, una cornacchia grigia, anch’essa morta da poco, anch’essa con il petto insanguinato.
Non adatti al carniere, quei corpi inanimati sembrano essere stati bersagli di un tiro a segno.
Non incontro nessuno.
Chi ha sparato è già tornato alla vita sociale.
Forse trascorre al bar le ore della tarda mattinata.
Indossa ancora la giacca mimetica che fa pensare a campi di battaglia.
Forse sta leggendo il giornale. Mentre lo sfoglia, con un altro avventore abituale commenta qualche titolo: di calcio, di 
cronaca o di politica.
Criticando qualcosa che non va.

9 novembre 2014

Cormorano
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Stratificazioni

Ancora una volta lungo il fiume.
Percorro la golena intrisa d’acqua.
Sono cinquant’anni che percorro queste rive.
Mi tornano in mente visioni di decenni precedenti.
Quelle più remote sono degli anni ‘60: scompare l’autostrada, torna la strada bianca che conduce al fiume, percorsa (in 
bicicletta) da bambino.
Grossi pioppi distanziati prendono il posto di squallidi piloni.
Allora un largo sentiero risaliva la rada riva alberata.
Qualche decennio dopo quella riva l’ho ritrovata preclusa e coltivata.
Solo un sentiero per risalire il fiume, stretto tra la sponda e recinzioni improvvisate.
Oggi quel sentiero è interrotto, inghiottito dal Metauro e, più a monte, dalle spine.
Ripiego verso valle, un altro sentiero “muore” contro l’acqua impetuosa del fiume; qualche anno fa proseguiva, 
passando accanto ad una cestonata.
Di quel tratto di fiume riaffiora lo strato di ricordi più remoto: quando di fronte alla cestonata compariva un ampio 
letto di ghiaia, poi rubata.

7 dicembre 2014

Ponte dell’autostrada. Sotto: Il fiume Metauro a monte dell’A 14
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I pini di Cerbara

Risalgo il sentiero che corre all’esterno della riva destra del Metauro, a monte del ponte di Cerbara.
Percorrendo questo sentiero delimitato da due filari di pini, anziché in un fondovalle marchigiano, sembra di stare 
nella costa ravennate o toscana.
Il tempo ha rarefatto questi filari. Nel tratto più a valle il sentiero passa vicino al corso d’acqua e ha perso uno dei due 
file. Visione insolita quei pini che sporgono sull’acqua del Metauro.
Molti pini sono assediati dall’edera che, irrispettosa, si arrampica su quei tronchi come fossero volgari pioppi. A volte 
solo pochi pennacchi di foglie aghiformi riescono a conquistare la luce.
I tronchi non ricoperti dall’edera spiccano con la loro corteccia chiara, screpolata in grandi placche verticali; fusti, più o 
meno dritti, proiettati verso l’alto.
Di solito le testimonianze materiali del passato sono edifici o altri corpi inanimati, questa volta sono dei vecchi pini a 
far tornare indietro nel tempo.
Da un ceppo tolgo il letto di foglie e provo a contare gli anelli. Dapprima larghi - documentano una veloce crescita nei 
primi anni di vita -, poi sempre più ravvicinati, tanto da rendere impossibile il conto - 100 anni?
Le terre che contornano la Tomba di Cerbara da oltre 200 anni sono di proprietà dei conti Albani, famiglia dapprima 
al servizio del Duca di Urbino e poi dello Stato Pontificio e che ha prodotto cardinali e persino un papa - Clemente XI.
Scrivono Baldelli e Giulietti nel libro “Montemaggiore al Metauro. Il poggio dei Cartaginesi”: “... le terre che 
contornano la Tomba di Cerbara, ancor oggi introdotta da un ammirevole e lunghissimo viale di pini”.
Quei filari di pini probabilmente furono messi per ingentilire una terra nella quale vi erano solo magri pascoli di pecore 
e poche case di “magnabreccia”, così venivano chiamati spregiativamente dai contadini delle colline coloro che vivevano 
in pianura. 
Il libro riporta la lunghezza di quel viale - 1400 metri - e come esso fu teatro di azioni di brigantaggio, forse ad opera 
della famosa Banda Grossi che imperversava nella Valle del Metauro negli anni immediatamente successivi all’Unità 
d’Italia: “Molti nostri bisnonni giuravano che uno dei ritrovi della banda fosse la Tomba di Cerbara. Là, in cima 
a quel viale di pini e di querce, in mezzo ai coloni che coltivavano in silenzio la terra dei conti Albani, si dice che 
qualcuno della banda venisse sicuro dell’omertà di quei contadini, usi da sempre a obbedire alla prepotenza delle armi 
e a diffidare della legge […] la diceria è tenace, e fa il paio con quella che vuole proprio lì, al bivio della Cerbara, quei 
briganti protagonisti di più di una rapina ai danni d’ignari viandanti dirette alle fiere del circondario. Almeno una volta, 
del resto, i verbali dei carabinieri rendono giustizia alla memoria dei nostri vecchi, associando con certezza il nostro 
territorio alle imprese di Grossi e dei suoi. Nel 1862, il 23 aprile, il giorno prima della fiera di S. Giorgio, a cui erano 
diretti, quando proprio lungo la strada di Cerbara venne assaltato e rapinato un gruppo di persone. Una fu percossa, 
altre due prese a fucilate mentre fuggivano”.

Casa Casciara (Cerbara). A destra: Casa Tomba (Cerbara)
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Anch’io mentre percorro il viale sento delle fucilate (dei cacciatori).
Dove il viale incontra una carrareccia, dei briganti moderni hanno abbandonato dei rifiuti, compresa una pila di 
eternit.
Tre case isolate sono poco distanti dal viale. Tutte portano i segni di un rivestimento in intonaco rosso, come 
d’abitudine per le case degli Albani.
Queste case che hanno ospitato generazioni di mezzadri ora sono abbandonate e fatiscenti. Le finestre al piano terra 
sono murate, alcune al piano superiore sono riquadri contro l’azzurro del cielo.
Superata l’ultima casa, Casa Casciara, toponimo che ricorda il passato di pastori (ancor oggi poco più a monte si 
produce il formaggio, ma in un moderno caseificio), il viale per un certo tratto non è più a ridosso della riva, un campo 
si è insinuato tra i due filari e la pioppeta. Non più percorso da nessuno il sentiero è diventato quasi impraticabile.
Poi i filari di pini tornano a costeggiare la riva alberata del fiume, infine il viale termina nel nulla, di fronte: una 
campagna aperta. Raggiungo la casa al di là di quell’ampio campo (Casa Tomba). 
La scritta sulla facciata, “STAZIONE PUBBLICA DI MONTA TAURINA E SUINA”, ricorda la sua 
importanza di un tempo. Ora non è più abitata ma non è in abbandono, come dimostrano un orto curato e un gatto 
che placidamente dorme nell’aia, cullato dal tepore del sole.

1° novembre 2015

Sopra: Il doppio filare di pini. Sotto: Riva fluviale del Metauro (Cerbara), si nota il doppio filare di pini. A destra: alveo del Metauro, pini in primo piano
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L’ultima libellula

Davanti ai suoi occhi si stendevano i campi a ridosso della riva del Metauro. A pochi metri dalla vegetazione su cui 
era posato distingueva il colore del campo arato. Da tempo lo specchio d’acqua dietro di lui, al di là della fascia di 
vegetazione, non era più animato dalle rane.
Nella tarda mattinata di quel giorno di dicembre la foschia si era di colpo dissolta e lui poteva finalmente avvertire il 
calore del sole; i raggi gli accarezzano il corpo color rosso mattone - ormai da tempo aveva perduto i colori accesi della 
giovinezza.
Da quando, a maggio, fuoriuscendo dall’esuvia, da larva si era trasformato in maschio di libellula, aveva trascorso parte 
della sua esistenza lontano dall’acqua; era tornato nelle vicinanze degli specchi d’acqua quando era giunto il momento 
di riprodursi, ad ottobre - lui non è mai stato precoce, anzi...
Usava la base di quella fascia di vegetazione come alcova, afferrando le femmine che gli capitavano a tiro; poi volando 
in tandem le convinceva a lasciar cadere le uova in quelle acque così simili a quelle che furono la sua dimora nella fase 
larvale.
Ad ottobre la maggior parte delle altre libellule erano già scomparse ma a sorvolare quello specchio d’acqua vi erano 
ancora l’Aeshna mixta, la Crocothemis erythraea e la congenere Sympetrum fonscolombii, specie tardive come la sua.
Da oltre un mese anche quelle specie se ne erano andate, i Sympetrum striolatum o cardinali striati - così qualcuno 
chiama con un nome italiano la sua specie - erano rimasti gli ultimi rappresentanti della fauna odonata.
Se ne stavano posati sulle foglie che ricoprivano il terreno o sul giallo di quelle ancora appese.
A fine novembre, quando tutte le foglie dei pioppi avevano lasciato i rami e si potevano scorgere i monti imbiancati 
dalla prima neve - ma a lui non interessava guardare così lontano -, era ancora impegnato nella riproduzione.
La popolazione di cardinali rossi sembrava assottigliarsi di settimana in settimana. 
Da diversi giorni non gli capitava più d’incontrare le altre libellule della sua specie. Sembrava essere rimasto il solo 
ad aggirarsi in un paesaggio invernale.Non si levava in volo quando il cielo era grigio o quando, nelle ore più fredde, 
la nebbia avvolgeva ogni cosa, fenomeno che nelle ultime settimane si verificava frequentemente. Ormai passava la 
maggior parte del tempo posato sulla vegetazione, vulnerabile. Come le erbe circostanti, di notte fino al mattino 
inoltrato, il suo corpo, comprese le delicate ali tenute distese, veniva ricoperto dalla guazza, a volte dai cristalli della 
brina, fenomeno ignoto alla maggior parte degli altri insetti.
L’aria era attraversata solo da qualche “moscerino”, che si levava in volo, come lui, soltanto nelle ore centrali delle 
giornate soleggiate.
Un moscerino… dal suo posatoio ruotò la testa per seguirne la traiettoria; forse se si levava in volo con uno scatto 
improvviso avrebbe potuto catturarlo.

19 dicembre 2015

Accoppiamento di Cardinale striato Sympetrum striolatum
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Sotto assedio

Avevo già partecipato a tante riunioni come quella di ieri - frequento l’Associazione naturalistica Argonauta dalla fine 
degli anni ‘70.
Ogni anno a febbraio si tiene l’assemblea dei soci.
Aveva iniziato Luciano, il presidente, elencando le attività svolte lo scorso anno mentre sullo schermo dietro di lui 
scorrevano le immagini delle locandine.
Dopo avere elencato alcune cose piacevoli - escursioni, incontri con naturalisti, pubblicazioni di libri -, ben presto il 
discorso era caduto sulle cose che non andavano. Le cattive condizioni in cui versa l’area floristica di Baia del Re, il 
dissesto idrogeologico.
Erano seguiti gli interventi dei soci. Chi aveva segnalato che le trivellazioni rappresentano un rischio per l’Adriatico, 
chi si era lamentato dell’abolizione del Corpo Forestale dello Stato e della Vigilanza ittico-venatoria provinciale, i due 
corpi che si occupano dei crimini ambientali. Chi delle situazioni economiche in cui versano i parchi nazionali. Chi del 
fatto chi si torna a parlare di abbattimento dei lupi: «Sembra essere tornati indietro di quarant’anni!», aveva aggiunto 
scandalizzato. Chi della promessa di un consumo del territorio zero, fatta durante la campagna elettorale, mentre i 
progetti urbanistici comunali continuavano a prevedere la cementificazione di altro territorio.
Ogni intervento era un colpo inferto al buon umore.  
A proposito della creazione di un parco al Campo d’aviazione di Fano - se ne parla da venti anni -, Christian aveva fatto 
presente che proprio in questi giorni un branco di gru sta stazionando sui prati della pista d’atterraggio.
Oggi decido di controllare se le gru sono ancora presenti. Non capita di frequente vederle.
Il Campo d’aviazione è molto diverso da quello che visitavo da giovane naturalista tra la fine degli anni ‘70 e i primi 
‘80. Mi viene un vago senso di rimpianto per quello che era e non è più. In quell’area pianeggiante costiera priva 
di alberature e costruzioni a quel tempo pascolavano le pecore. La pista d’atterraggio non era recintata, potevo 
attraversarla addirittura in auto; ebbene sì, l’estremità sud-ovest della pista era lambita da una strada bianca. Tutto 
intorno, da lì alla riva del Metauro, tranquille strade di una campagna limitrofa alla città.
In quegli anni, fuori dalla stagione venatoria, non incontravo quasi mai nessuno; quella distesa erbosa era tutta per me. 
La pispola golarossa si aggirava nei campi coltivati intorno alla pista, l’ortolano cantava dal tetto di un piccolo capanno 
agricolo, l’unica costruzione nel raggio di cento ettari. Nella mia “savana” personale utilizzavo l’auto come capanno, 
spegnevo il motore, abbassavo il finestrino e facevo sporgere il binocolo o la macchina fotografica. Su quei prati avevo 
fotografato pivieri tortolini, chiurli maggiori, chiurli piccoli, oche lombardelle, pivieresse, falchi cuculi.
Non c’erano le persone che incontro oggi: gente che fa il footing, che porta a spasso il cane.
Gli hangar di allora ora sono chiusi e fatiscenti. Anche l’insegna “AEROCLUB” ha subito l’ingiuria del tempo e si è 
trasformata in “AFROCLUB”. Nuovi hangar sono sorti nel lato opposto della pista, forniti di torretta e ristorante 
annesso. La strada dietro agli hangar caduti in disuso è ora percorsa dal traffico di un popoloso quartiere mentre 
un’area vicina è diventata luogo d’incontro degli amanti dei cani.
Pensieri rapidi, nati mentre a piedi mi avvicino alla recinzione che delimita la pista. Estraggo il binocolo. Solo grazie 
ad esso riesco ad individuare la presenza di due gru. Se ne stanno al margine della pista d’atterraggio.
Anche se alte più di un metro e con due metri di apertura alare, da così lontano a occhio nudo non si riesce a scorgere 
sulla striscia erbosa il loro piumaggio grigio. Sono “invisibili” alle persone che corrono lungo la recinzione che cinge la 
pista e a quelle che si sono radunate presso i nuovi hangar
Anche col binocolo, a malapena riesco a scorgere il bianco e il nero del loro collo slanciato ed il pennacchio della coda.
Se ne stanno per lo più a “pascolare” sulla distesa erbosa. Ma le vedo anche correre con le ali aperte - non sono solo gli 
aerei a rullare su quella pista.
Con l’auto raggiungo anche gli altri lati della pista d’atterraggio, percorrendo strade con molto traffico. Quando 
guardo le gru da est, attraverso le lenti, l’effetto ottico fa incombere alle loro spalle il cavalcavia dello svincolo 
autostradale, cresciuto in concomitanza alla realizzazione della terza corsia; guardandole da sud le gru appaiono molto 
vicine ai palazzi dei nuovi quartieri; da nord sembrano stare a breve distanza dalle auto che sfrecciano sulla bretella, 
realizzata per servire la zona industriale sorta a ridosso del Campo d’aviazione e del Fiume Metauro.
Le gru se ne stanno lì grazie alle notevoli dimensioni di quello spazio aperto erboso e alle recinzioni che tengono 
lontani cani e persone in tuta.
Si godono la sosta in un’area assediata dai nuovi quartieri, dai capannoni industriali, dalle strade a scorrimento veloce e 
dai nuovi appetiti.

28 febbraio 2016
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Le gru corrono sulla pista del Campo d’aviazione di Fano
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