Associazione

AMICI DELLA FOCE DEL FIUME
CESANO
Associazione ambientalistica del
Cesano di Senigallia

Finalità
Si propone di promuovere tutte le iniziative che possano utilmente contribuire alla difesa e al
miglioramento dell’ambiente, delle condizioni di vita delle persone umane, delle specie
animali e vegetali.

Attività
Manutenzione di una vasta area (4 ettari circa di proprietà O.P.M.F.) presso il fiume Cesano,
denominata “Pioppeto della Bruciata” ; visite guidate -in particolare per le scolaresche- al
“Parco agro-fluviale del Cesano” (che comprende la “Selva di Montedoro, l’area archeologica
di Montedoro, il Pioppeto della Bruciata e la foce del fiume Cesano).Ha contribuito al riconoscimento dell’area flogistica protetta di Montedoro per la presenza
(rarissima) del Dragonzio o “lingua di drago” - Dracunculusvulgaris -e dell’ Iris foetidissima.Da oltre dieci anni, nei primi giorni di agosto, promuove “Poesia nel Silenzio”, che si svolge,
con grande partecipazione di pubblico, nella collina di Montedoro.
L’Associazione ha pubblicato diversi libri tra i quali: Nonno pescatore, l’Ombra del payar, Fiori
d’inverno, Sulle sponde del Cesano e numerosi pieghevoli sulle caratteristiche storiche,
faunistiche e floristiche dell’areale interessato dal “Progetto Cesano”, che comprende la
frazione Cesano, la Valle del Trocco, Scapezzano, Donnella, Montedoro, La Bruciata e la Foce
dell’omonimo fiume.-

Cenni Storici
La prima iniziativa degli Amici della Foce risale al mese di agosto del 1986 con un’azione
dimostrativa di rimozione dei rifiuti (trasportati dalle acque fluviali) nei pressi della foce del
fiume Cesano. L’atto costitutivo ufficiale, invece, è del 15 novembre1990.La Foce del Fiume Cesano rappresenta per l’Associazione e per tutti i residenti e gli amanti
dell’ambiente e della natura uno luogo di ricordi, di grande interesse storico (si faceva il
bucato e si cavava la breccia) e ambientale, dove la natura conserva essenze vegetazionali
spontanee marine che potrebbero veramente rappresentare una vera oasi di interesse
didattico, scientifico e turistico. Gli Amici della Foce del Fiume Cesano nel loro progetto
definirono l’area un “Orto botanico”.-

Informazioni e contatti
Presidente Marco Giardini
Indirizzo mail: cesano@amicidellafoce.it
Sito web: http://www.amicidellafoce.it/
Telefono: 3483112620

