
TrimesTrale di informazione del Parco - n.3 PrimaVera 2009



NATURA PROTETTA

Reg. Trib. Sulmona n.136 del 19/07/2007 
Distribuzione gratuita   

 
DIRETTORE EDITORIALE

GIUSEPPE ROSSI

DIRETTORE RESPONSABILE

MARIO CAMILLI

COORDINAMENTO REDAZIONALE

VITTORIO DUCOLI

REDAZIONE

EDOARDO GIANDONATO
ANTONIETTA URSITTI
GIANNA COLASANTE

CARMELINA DI LORETO
DANIELA D’AMICO

SEGRETERIA DI REDAZIONE

NUNZIA PANDOLFI
ANNALINA NOTARANTONIO

PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE, 

ILLUSTRAZIONI

VALENTINO MASTRELLA
STEFANO MAUGERI

STAMPA

SYSTEM GRAFICA – ROMA

FOTO DI COPERTINA:

VALENTINO MASTRELLA

FOTOGRAFIE:
ARCHIVIO PNALM

VALENTINO MASTRELLA
LUCA CAVALLARI, MARCO NOVELLI,

ROMANO VISCI, VINCENZO D’AMICO, 
MASSIMILIANO CARIA

PASQUALINO LEONE, SISTO LIPPA

PARCO NAZIONALE 
D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Viale Santa Lucia
67032 Pescasseroli (AQ)

tel 0863 91131 - fax 0863 912132

info@parcoabruzzo.it
www.parcoabruzzo.it

Il lavoro neI ParchI 3
ProvIamo a gestIre InsIeme I servIzI al vIsItatore 4
Il Parco nazIonale gran ParadIso     6
Il Parco PartecIPato è PIù forte    9
con Il gIusto sguardo  10
l’attImo fuggente  11
notIzIe dal Parco 12
storIe dI volontarI  14
Benvenuta... dea della Palude!   16
l’aquIla reale   17
marchIo delle “4 e” 18
PrendIamocI cura del nostro Paese 19
la transumanza 20
angelo gentIle detto “a cavall” 21
I PaesI del Parco 22

sommarIo



3

Il lavoro nei Parchi                                                                 di Giuseppe Rossi

Presentare un quadro complessivo sulle prospettive lavorative 
nelle aree protette significa soprattutto descrivere come il 

sistema dei parchi in Italia può funzionare, per offrire buoni indi-
rizzi allo sviluppo occupazionale. Già oggi interessanti risultati si 
possono presentare come esempio di un positivo processo di evo-
luzione e organizzazione. Infatti, si tratta soprattutto di organiz-
zare in modo funzionale il complesso delle attività di un parco o 
di una riserva naturale. I parchi sono ormai considerati una realtà 
viva e dinamica anche nella dimensione del “lavoro”, che vi trova 
larga cittadinanza, sia nei mestieri e nelle professioni della tradi-
zione, che nei mestieri e nelle professioni della innovazione e della 
creatività.
Nelle aree protette è in atto uno sforzo davvero notevole e origi-
nale per dar vita a un nuovo modello di crescita economica, con 
il suo punto di forza nella qualità delle attività lavorative. 
Ora, la tutela del territorio ha acquistato, nella considerazione 
della comunità civile, l’importanza che merita: è una delle priori-
tà di interesse pubblico di maggiore valore. Questo significa che 
bisogna dedicarvi degli sforzi e degli impegni, affinché si otten-
gano risultati positivi.
L’impegno maggiore che la gestione dell’ambiente deve assumer-
si,  è quello di offrire uno sviluppo parallelo alla tutela naturale e 
al diritto a lavorare. Specialmente in tempi di crisi, la strada da 
percorrere sembra obbligata e anche ben tracciata. 
Si tratta solo di intraprendere con più decisione questo viaggio.
Nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, c’è un 
grande patrimonio da tutelare e valorizzare. 
Si può e si deve perciò lavorare intorno a questa ricchezza di natu-
ra, cultura, storia e tradizioni. 
Si può e si deve lavorare indirizzando il lavoro nei parchi sui per-
corsi della occupazione diretta negli enti di gestione e  della occu-
pazione indotta nelle aziende e nelle imprese private che gestisco-
no servizi, strutture e infrastrutture. 
La qualità del lavoro è denominatore comune ai due percorsi. 
Qualità del lavoro che significa nuove professionalità, da recupe-
rare, in ambienti stimolanti e creativi, in ambienti con un grande 
incentivo alla produttività e alla realizzazione di progetti 
importanti.

L’occupazione nei parchi si distribuisce dunque in due prospetti-
ve: una prospettiva di carattere prevalentemente organizzativo e 
gestionale, un’altra prospettiva di carattere più specificamente 
produttivo. In queste due prospettive, che offrono certamente 
delle opportunità, occorre far conoscere ai giovani vecchi e nuovi 
mestieri ma anche le professioni emergenti nelle diverse articola-
zioni disciplinari nel mondo che cambia.
Negli enti di gestione è fondamentale pianificare un lavoro molto 
agile e sistematico. Si possono individuare specifici settori dove 
sviluppare diverse competenze.
Nella amministrazione è necessario promuovere un modo di la-
vorare manageriale, dove siano i risultati prodotti l’obiettivo del 
proprio impegno. È necessario quindi rinnovare molto le proce-
dure, renderle più razionali ed efficaci.
I parchi hanno come primaria funzione la protezione dei beni 
naturali e la tutela del territorio, in un quadro di reale sostenibili-
tà ambientale degli interventi.
Gli impegni di alcuni uffici sono la programmazione, la pianifi-
cazione e la gestione delle risorse strutturali. Esistono patrimoni 
biologici da difendere e proteggere, che devono essere studiati in 
modo raffinato e specifico. La flora e la fauna sono la testimo-
nianza più bella della ricchezza della natura. 
La ricerca, la gestione e il controllo consapevoli di queste risorse 
deve impegnare sempre in modo costante e appassionato.
Oggi, le aree protette hanno la necessità di comunicare le proprie 
intenzioni, i propri progetti, le proprie iniziative, e le proprie con-
vinzioni. Per molti versi i parchi sono ancora una scommessa: una 
scommessa sulla qualità della vita. Le attività di promozione e di 
organizzazione delle pubbliche relazioni hanno una funzione fon-
damentale, cioè quella di mostrare che questa scommessa deve 
investire prospettive sempre più ampie. Bisogna trasmettere l’in-
teresse verso le proposte di tutela e valorizzazione ambientale. 
Questo sforzo, nel favorire una consapevolezza matura e seria nei 
confronti delle tematiche ambientali, deve impegnare molto lavo-
ro e grandi capacità. 
Convincere gli individui riguardo l’importanza delle attività di 
tutela, è una condizione necessaria per andare avanti e crescere, 
per ottenere i risultati sperati.
Dunque, le potenzialità occupazionali si traducono, in concreto, 
nell’impegno di professionalità di primo piano: tecnici ed esperti 
di amministrazione, di programmazione, di economia, di piani-
ficazione territoriale e urbanistica, di relazioni pubbliche, di co-
municazione e promozione, di gestione di risorse umane e cultu-
rali, di controllo e vigilanza del territorio, di ricerche e studi in 
materie biologiche e geologiche.
Le aree protette, con una gestione intelligente dei patrimoni na-
turalistici e culturali, possono favorire lo sviluppo indotto di mol-
te attività economiche. 
I risultati già ottenuti e riconosciuti non possono che essere di 
stimolo a produrre in modo ancora più efficace. Le attività che 
sono nate e hanno avuto uno sviluppo importante sono gestite da 
imprenditori e operatori locali, cooperative, società e agenzie.
L’offerta, garantita dal “patrimonio del Parco”, è varia e interes-
sante, ampia e ricca, e determina necessariamente una specifica 
diversificazione degli impegni lavorativi.
Lo sviluppo occupazionale è dunque distribuito in modo funzio-
nale: questo permette di dedicarsi a qualcosa di stimolante, e pro-
muove allora una crescita della qualità di ciò che si produce.
La gestione dei centri servizi e dei centri visita deve essere possi-
bilmente assicurata alle organizzazioni e alle agenzie locali, in 

continua a pag.4



4

Proviamo a gestire insieme i servizi al visitatore              di Vittorio Ducoli

Tra gli elemen-
ti che caratte-

rizzano il Parco 
Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise 
vi sono senza dub-
bio la varietà e la 
capillarità dei servi-
zi di informazione e 
di interpretazione 
offerti in una serie 
di strutture realiz-
zate nel corso del 
tempo: praticamen-
te in ogni comune 
del Parco è presente 

un Centro Visita oppure un piccolo museo, un’area faunistica od 
uno spazio informativo realizzati dal Parco.
Queste strutture svolgono una serie di ruoli estremamente impor-
tanti. Sono in genere il primo elemento di conoscenza e di infor-
mazione sul Parco che il visitatore incontra; negli spazi espositivi 
di centri visita e musei egli può cominciare a “capire” il Parco ed 
il suo territorio, i valori che hanno portato alla sua istituzione e 
che difende, la cultura materiale racchiusa tra queste montagne; 
nelle aree faunistiche può osservare da vicino animali molto dif-
ficili da vedere in natura; negli spazi di animazione scolaresche e 
gruppi possono svolgere attività educative e didattiche stretta-
mente connesse con i caratteri del territorio.Sino ad oggi questo 
insieme di attività, fatto di informazione, animazione ed educa-
zione ambientale, è stato svolto direttamente dal parco, avvalen-
dosi di proprio personale o di collaboratori specificamente 
incaricati.

Certamente questa modalità di gestione “diretta” dei servizi di 
informazione ed educativi ha avuto molti vantaggi: la regia 
dell’Ente ha permesso di sviluppare standard e modalità operati-
ve omogenee e di elevata qualità, per cui in ognuna di queste 
strutture venivano forniti servizi altamente qualificati: molte del-
le iniziative che cooperative e società private hanno sviluppato nel 
campo della didattica e dell’educazione ambientale nell’area del 
Parco e nei territori limitrofi si sono ispirate anche metodologica-
mente all’esperienza che il Parco aveva maturato.
Nondimeno, questo modello aveva anche precisi difetti: innanzi-
tutto per poter essere forniti i servizi richiedevano un forte impie-
go di personale, con conseguenti elevati costi per l’Ente; ancora, 
in molti casi i servizi offerti entravano di fatto in concorrenza con 
servizi analoghi offerti da soggetti privati e, vista la capacità at-
trattiva e promozionale del Parco questa concorrenza in genere 
comprimeva le possibilità di sviluppo delle iniziative terze; infine, 
per forza di cose la gestione diretta si caratterizza per una certa 
rigidità e “passività” rispetto alle potenzialità offerte dalle strut-
ture realizzate.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante: la natura 
stessa dell’Ente, le modalità con cui si svolge il lavoro dei dipen-
denti comportano che non sia di fatto possibile svolgere all’inter-
no delle strutture tutte quelle attività che nelle stesse potrebbero 
trovare posto, in termini di servizi al visitatore; ancora, è molto 
difficile offrire servizi integrati (ad esempio proposte di visita su 
più giorni) perché questo richiede una forte interazione tra diversi 
soggetti, ciascuno specializzato in un segmento dell’offerta 
complessiva.
Ne deriva che le strutture realizzate si limitano in linea generale a 
fornire un servizio di informazione al visitatore che occasional-
mente entra nel Centro Visita ed a svolgere attività educativa e di 
animazione in misura saltuaria, rinunciando a quel ruolo di cen-
tri di animazione culturale e anche turistica locale che potrebbero 

modo da integrare l’interesse alla promozione dei propri territori, a una più sviluppata e approfondita conoscenza delle caratteristiche e 
delle ricchezze  del luogo. In questa prospettiva si inseriscono le attività di assistenza al pubblico e ai visitatori e di gestione, nel miglior 
modo, della domanda di un turismo di qualità attento alle più varie esigenze. Questo significa organizzare itinerari, eventi, visite, mani-
festazioni promozionali e culturali. Significa che le attività dovranno essere presentate, descritte, consigliate. E le tradizioni locali dovran-
no essere recuperate e promosse, rielaborate e valorizzate. 
Il rispetto per la natura e per il territorio dovrà essere insegnato e stimolato.
Questo profilo della crescita del lavoro indipendente, nella organizzazione dell’offerta turistica, comprende anche le attività di gestione 
delle strutture ricettive e la ristorazione di qualità. Ristorazione attenta alla tradizione e a un recupero culturale dei metodi di produzione 
alimentare, alla cui base dovranno esserci l’agricoltura tradizionale, l’agricoltura biologica e l’allevamento di qualità.
Anche la produzione culturale deve rivestire un ruolo importante: l’arte e l’artigianato sono la testimonianza di lavori legati alla storia e 
alle radici sociali della propria terra. Bisogna stimolare l’interesse verso una rinascita attiva di questi settori.
Ed ecco che nei territori dei parchi si recuperano e valorizzano antichi mestieri mentre nascono nuove figure professionali: gli artigiani 
e gli artisti del legno, della pietra, della ceramica, del rame, del ferro, gli agricoltori e gli allevatori biologici, gli operatori culturali, gli 
assistenti turistici, gli operatori del restauro ambientale e architettonico-urbanistico, i gestori di strutture ricettive e di ristoro, i piccoli e 
medi imprenditori, gli educatori ambientali, gli addetti ai servizi telematici e alla comunicazione, alla promozione del territorio.
Tutto questo è qualcosa che si sta già realizzando e che può offrire sempre maggiori opportunità. Dai diversi ambiti interessati da questo 
sviluppo, si rilevano evidenti risultati che indicano in circa 6 mila gli occupati nella gestione, nella ricerca e nella promozione dei parchi 
e in circa 80 mila gli occupati nell’indotto del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dei servizi. 
Questi risultati devono poter essere considerati dei risultati minimi, che devono rappresentare uno stimolo per garantire una crescita più 
intensa e importante. Molto lavoro è necessario per creare lavoro. E soprattutto molto impegno. I parchi costituiscono una seria possibi-
lità per creare una occupazione più estesa e che non perda la caratteristica di essere stimolante. 
In questo momento di gravi difficoltà economiche, e proprio in questo momento, la tutela ambientale dovrà diventare un progetto sem-
pre più condiviso dall’opinione pubblica, perché tutte le potenzialità che racchiude possano realizzarsi e concretizzarsi.
Queste potenzialità si chiamano qualità della vita e qualità del lavoro.

continua da pag.3
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invece svolgere.
La crisi finanziaria e di conseguenza operativa che ha investito il 
Parco negli ultimi anni ha accentuato tali difetti: alcune strutture 
sono state chiuse a causa della carenza di fondi, altre strutture 
non sono state completate, in generale i servizi offerti si sono 
ridotti.
Come risolvere tali problemi? L’Ente Parco ha fatto una scelta 
precisa: il coinvolgimento nella gestione dei servizi di soggetti 
esterni. Secondo il Parco solo così, con la collaborazione nella 
gestione di cooperative, società, gruppi ed associazioni sarà possi-
bile fare della presenza del Parco sul territorio attraverso le strut-
ture realizzate una occasione per lo sviluppo di una piccola eco-
nomia basata sulla fornitura al visitatore di servizi di qualità. 
Detto così sembra tutto facile: in realtà i problemi sono moltissi-
mi e di difficile soluzione. Infatti il coinvolgimento di soggetti 
privati nella gestione significa innanzitutto la necessità di rendere 
remunerativi i servizi offerti, in modo che siano economicamente 
sostenibili. Ancora, devono essere necessariamente stabiliti precisi 
rapporti tra chi gestisce i servizi e l’Ente, non fosse altro che per il 
fatto che comunque il visitatore percepisce tali servizi come servi-
zi “del Parco” e quindi è l’immagine del Parco che passa attraver-
so la loro qualità complessiva. Infine, come scegliere i soggetti, e 
come fare in modo che cresca la qualità dei servizi offerti?
La possibilità di rendere remunerativi i servizi offerti passa inevi-
tabilmente - soprattutto nelle aree marginali del Parco - attraver-
so un aumento dei flussi di visita, che non può discendere che da 
un ampliamento complessivo dell’insieme dei servizi e delle op-
portunità offerte. E’ per questo che chi gestirà i servizi connessi 
all’utilizzo delle strutture del Parco dovrà avere in mente un pro-
getto preciso, che individui cosa si intende fare, come farlo e a 
quali soggetti rivolgerlo. 
Soprattutto sarà necessario “inventare” attività nuove, che inte-
grino momenti di scoperta del territorio e momenti di interpreta-
zione, momenti “didattici” e momenti “ludici”, territorio, am-
biente e tradizioni locali.
Queste attività, se ben strutturate, se di qualità adeguata, potran-
no essere facilmente remunerative. 
Per loro stessa natura, queste attività sono di carattere multisetto-
riale, e con più facilità possono essere svolte da più soggetti asso-

ciati, piuttosto che da un solo soggetto. 
Questo è un altro elemento di estrema importanza: la gestione dei 
servizi del Parco può coinvolgere in una determinata area vari 
soggetti, ciascuno in grado di fornire una porzione precisa dell’of-
ferta complessiva.
Il coinvolgimento di soggetti esterni non significa comunque che 
il Parco abbandona a loro stesse le strutture e le attività che vi si 
svolgono: al contrario, il ruolo che il Parco deve giocare diventa 
più complesso, e va dalla promozione “di sistema” delle attività al 
coordinamento generale delle stesse, affinché abbiano i necessari 
caratteri di omogeneità dell’offerta, alla formazione continua de-
gli operatori. Ancora, il Parco deve comunque farsi carico – so-
prattutto nella fase di avvio delle nuove gestioni – del sostegno 
anche finanziario alle attività.
La sfida è importante: il Parco ha scelto di individuare i soggetti 
gestori attraverso bandi pubblici, dando quindi un preciso segna-
le di trasparenza e di apertura all’esterno. Per primi sono stati 
pubblicati tre bandi, che riguardano tre precisi settori territoriali, 
ed al Parco sono attese le proposte ed i progetti di gestione. 
Se giungeranno, se saranno adeguati, significa che anche in realtà 
economicamente marginali come i piccoli comuni del Parco è 
possibile pensare a nuovi mestieri, a nuove opportunità per i gio-
vani, nell’ottica di una corretta valorizzazione delle risorse locali 
e di uno sviluppo economico sempre più sostenibile.
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Dedicato ai Parchi

Un po’ di storia

Affacciatosi a questo spettacolo, nel corso di una delle sue 
peregrinazioni alla ricerca di selvaggina, il giovane Re d’Ita-

lia Vittorio Emanuele II “restò stregato per tutta la vita da quelle 
grandiose montagne e dalla loro fauna selvatica”, fondandovi nel 
1855 una vasta riserva di caccia, che ebbe il merito di contribuire 
alla salvezza dell’ultimo nucleo di Stambecco alpino (Capra ibex 
ibex L.) rimasto sulle Alpi. 
In sessanta anni la riserva si arricchì di sette case di caccia, una 
rete di mulattiere reali lunga trecento chilometri e del Corpo delle 
guardie reali di caccia. Nel 1919 il nipote Vittorio Emanuele III  
cedeva le Sue cacce della regione e le Sue terre al Governo, per la 
istituzione di un Parco che dovette attendere ancora tre anni per 
vedere la luce, il 3 dicembre 1922, primo tra i parchi nazionali sto-
rici della nostra nazione, che, con il confinante Parc national de la 
Vanoise, forma l’area protetta più vasta dell’Europa occidentale.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ha dunque rappresentato l’estre-
mo rifugio per lo Stambecco sulle Alpi, salvando questa specie dall’ 
estinzione e contribuendo alla sua reintroduzione sulle Alpi. 
Oggi ospita una fauna ricca e varia e rappresenta un luogo ec-
cezionale per l’osservazione di animali in condizioni di assoluta 
naturalità e la conduzione di ricerche scientifiche in condizioni di 
vera wilderness. 
Tuttavia l’area protetta non è un luogo disabitato: i caratteristici 
villaggi ed i pascoli alpini che occupano le montagne testimonia-
no una lunga storia di civiltà pastorale, dall’Ottocento fortemente 
legata alle visite estive del monarca, la cui prodigalità nei confronti 
delle popolazioni locali, per alcuni, riverbera ancora oggi un fasci-
no ed una larvata nostalgia.
Le parole del Senatore Anselmi, primo Presidente, ci restituiscono 
il clima dei primi momenti della nascita del parco: 
“Sul finire dell’estate del 1919 una voce, che molti giudicarono 
strana, e che parve ai valligiani dell’alto Piemonte di una inverosi-
miglianza enorme, si sparse. Era la notizia che il Re cedeva le Sue 
cacce della regione e le Sue terre al Governo, per la istituzione di 
un Parco Nazionale.” 
“Ed in suo luogo sarebbe invece venuto il Governo che avrebbe 
imposto chi sa quali limiti e tasse e fatto un Parco.” 
Rispetto a questa diffidenza per una istituzione nuova, sconosciu-
ta, di sapore statalistico, non ci deve stupire il fatto che parco e 
comunità locale si siano guardati con diffidenza fin dai primi mo-
menti, tanto più che il Corpo Reale delle Foreste, in cui erano 
confluiti  molti  dei locali guardiacaccia reali, venne sostituito nel 
1933 dalla Milizia Nazionale Forestale, mentre tutta la gestione 
amministrativa e tecnica fu affidata alla Azienda di Stato per le 
Foreste Demaniali con riunioni della Commissione consultiva 
nientepopodimeno che a Roma!

Il Parco Nazionale Gran Paradiso                                                                 di Michele Ottino

lascIando torIno, lo sguardo sI volge ad ovest e verso l’ alto, alla cerchIa delle alPI. a nord 
l’occhIo cattura maestose montagne, ghIaccIaI e morene che ProgressIvamente sI Innalzano 
suPerBamente fIno alla vetta del gran ParadIso, Il PIù alto 4.000 Interamente ItalIano. 
tutto attorno, un anello dI PascolI rIcchI dI sPecIe colorate ed endemIche sovrasta fIttI 
BoschI dI larIce, aBete rosso e PIno cemBro. 

foto: archivio PNGP
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Rinascita e conflitti

La rinascita  del Parco nel 1947, grazie 
anche alla infaticabile azione di 

Renzo Videsott, primo direttore, salverà 
lo Stambecco dal nuovo rischio di estin-
zione (la gestione della Milizia forestale, 
prima, e la Seconda Guerra Mondiale 
poi, causarono il crollo da 4000 a poco 
più di 400 esemplari) e garantirà il risor-
gere del Parco in un clima che diventerà 
tuttavia  esplosivo con il nuovo allarga-
mento del territorio protetto, conseguen-
te al Decreto Pertini del 1979: un attenta-
to ad un traliccio dell’ENEL, candelotti 
di dinamite fatti esplodere contro un ca-
sotto delle guardie, gomme tagliate  alle 
auto delle guardie, ricorsi e vertenze giu-
diziarie ci restituiscono un clima di vera e 
propria  repulsione per l’istituzione.

Tempi nuovi

E’ da questo momento, culminato con la nuova legge quadro 
nazionale del 1991, che nasce una nuova attenzione alla 

protezione della natura, integrata con lo sviluppo economico 
sostenibile. 
La stessa questione dei confini, che ha avvelenato per più di ot-
tanta anni i rapporti tra Parco e comunità locale, è confluita negli 
ultimi anni in un pacato ragionamento che, all’insegna del prin-
cipio  della compensazione delle zone sottratte all’area protetta 
(villaggi, zone antropizzate, infrastrutture) con l’aggiunta di nuove 
zone (boschi, torbiere, aree di significativo valore paesaggistico e 
culturale), ha portato ad una soluzione, che vede una modestissi-
ma riduzione del Parco Nazionale (pari a circa 47 ettari, lo 0,07% 
dell’intera area protetta), ma comporta, in realtà, un aumento del 
territorio tutelato. Infatti 153 ettari passeranno al confinante Par-
co Regionale del Monte Avic e manterranno lo status di Zona di 
Protezione Speciale per gli Uccelli e Sito di Importanza Comuni-
taria.
Grazie ad alcuni sindaci pionieri, che ebbero il coraggio di “colla-
borare con il nemico”, furono istituiti i primi centri visitatori all’in-
terno di strutture comunali. Oggi non solo la rete si è arricchita di 
nove centri dedicati a temi naturalistici (Homo et ibex, Le forme 
del Paesaggio, Il Camoscio, Il Gipeto, I preziosi predatori, Tutelat-
tiva), ed etnografici (Vecchi e nuovi mestieri delle valli, la “Fucina 
da Rame”, la “Mostra della cultura e delle tradizioni religiose”), di 
un giardino alpino botanico con collezione petrografica e giardino 
delle farfalle, di due esposizioni permanenti, di un’antica scuola 

di montagna restaurata e di 
sei percorsi natura, ma sono 
nate le guide del Parco e l’Ente 
gestisce diverse attività ricre-
ative, culturali, scientifiche e 
sportive. Uno degli obiettivi 
prioritari è l’educazione del 
pubblico ad un modo nuovo 
di fruire l’ambiente; a tale sco-
po sono stati creati programmi 
didattici per le scuole, attività 
estive, un centro di educazione 
ambientale, libri, pubblicazio-
ni ed altri strumenti educativi 
per far comprendere le com-
plesse interazioni esistenti tra  
un mondo ed una natura im-
pareggiabili.
Da alcuni anni anche la ge-
stione di queste strutture non 
è più esclusiva dell’ente di ge-
stione dell’area protetta. 

La Valle d’Aosta ha istituito una fondazione, la  “Fondation Grand 
Paradis”, cui il Parco ha aderito quale socio, con la Regione e gli 
enti locali, che ha il compito di promuovere la valorizzazione dei 
comuni valdostani interessati dal Parco, di gestire il turismo na-
turalistico e le strutture del parco e degli altri enti pubblici, come 
giardini alpini, musei, castelli, esposizioni temporanee e centri 
congressi. In tal modo, oltre ad aver trovato un valido aiuto per la 
gestione, un partner determinato, capace e snello con cui lavoria-
mo per rendere migliore il nostro territorio investendovi energie 
lavorative e finanziarie, idee e buona volontà, è stato realizzato 
anche l’obiettivo di una compartecipazione alla spesa   per la ge-
stione. Anche sul versante piemontese è stato ormai raggiunto un 
accordo che va nella medesima direzione.
Lo stesso meccanismo di governance ha improntato uno dei progetti 
più riusciti del Parco: la regolamentazione del traffico sulla strada 
provinciale del Nivolet. Fino al 2002 ai ciclisti e agli escursionisti 
giunti con fatica ai 2.600 metri dell’omonimo colle si presentava 
lo spettacolo delle lamiere di mille auto parcheggiate, sovrapposte 
alle distese dei pascoli, ai profili delle montagne, ai numerosi la-
ghetti e zone umide. Nel 2003 il Parco ha detto basta. 
Con le comunità locali di Valsavarenche, Ceresole Reale, la Pro-
vincia di Torino, la Regione Valle d’Aosta ed il supporto finanzia-
rio della Regione Piemonte, si è arrivati ad un accordo consensua-
le che ha visto la chiusura domenicale della strada, l’istituzione 
di un servizio di bus navetta, il lancio di “A piedi tra le nuvole”, 
un programma fitto di eventi ed iniziative che propone ogni do-
menica un tema diverso, dallo sport per tutti alla vita d’alpeggio, 
dai vecchi e nuovi mestieri al lavoro del guardaparco, dalla ricerca 
scientifica ai suoni, colori e sapori del parco. 

foto: Bruno Bassano - archivio PNGP

foto: archivio PNGP
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Ciò ha consentito ai turisti la riscoperta del paesaggio e della cul-
tura locale in condizioni di naturale tranquillità, nell’ottica di 
portare il pubblico ad una fruizione più consapevole e attenta del 
territorio e di favorire il rilancio turistico - quindi economico - di 
queste valli. In questa iniziativa sono stati coinvolti gli operatori 
locali, chiamati a gestire in prima persona, con piccoli contribu-
ti, le iniziative, in modo da  farle percepire come “cosa loro”, da 
promuovere attivamente e consapevolmente. E’ stata una grande 
soddisfazione vedere riconosciuto questo nostro impegno con l’in-
clusione oltre che di Cogne anche di  Ceresole Reale tra le “ top 
ten” della montagna a “cinque stelle” della Guida bianca del Tou-
ring Club, perché “Questa località vanta anche uno dei migliori 
progetti di mobilità sostenibile nelle Alpi”. Ha ritrovato così la 
giusta cornice uno dei più interessanti altopiani delle Alpi, vero 
gioiello dell’area protetta, che si sviluppa per oltre sei chilometri 
di lunghezza.
Le iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali, la promo-
zione dei ristoranti aderenti al progetto “Sapori del Nivolet”, l’ide-
azione di un concorso per la miglior torta creata con prodotti dei 
luoghi (che ha sortito l’effetto della nascita di un nuovo prodotto 

dolciario, commercializzato in decine di migliaia di  esemplari), 
sono serviti da  prodromo per la creazione di un marchio collet-
tivo di qualità dello Spazio Gran Paradiso, per i settori turistico-
ricettivo, agro-alimentare tipico e dell’artigianato tipico, che sta  
muovendo i suoi primi passi.
Anche nel campo della didattica sono state svolte azioni di con-
certazione con gli enti locali per una gestione più imprenditoriale 
dei servizi. La sottoscrizione di un accordo tra Parco, Comune,  
Azienda di servizi per l’Ambiente (nata per risolvere i problemi 
logistici dei comuni) con un Consorzio per la formazione, l’orien-
tamento e l’assistenza tecnica ed un Tour Operator specializzato in 
Ecoturismo, ha consentito  il rilancio del Centro di Educazione 
Ambientale, integrandolo con  una struttura ricettiva del Comune 
di Noasca, che aveva avuto negli anni una pletora di  successioni 
gestionali più o meno difficoltose. La compartecipazione svilup-
pa, per ciascun settore di competenza, attività di promozione e 
sviluppo della struttura, creando un posizionamento sul mercato 
che non riguarda solo il turismo scolastico, ma diviene fulcro di 
azioni formative, di sviluppo e promozione dei prodotti tipici e 
della filiera corta.

Una natura più ricca

Potreste pensare che  tutto ciò sia andato a discapito della tu-
tela ambientale.  Non è così: negli ultimi  venti anni   la 

fauna del parco si è arricchita di nuove presenze; sono tornati  
spontaneamente  il Capriolo, il Gipeto, la Lince e più recente-
mente  il Lupo. E’ stato introdotto  un intenso programma di 

monitoraggio della biodiversità animale e vegetale, è stata attuata 
un’intensa attività di ricerca scientifica su temi vasti (dall’ ecolo-
gia di popolazione dello Stambecco alla fauna di acqua dolce, 
dall’ecologia della Marmotta alpina agli effetti delle pratiche pa-
storali sull’avifauna delle praterie alpine e svariati altri)  che ha 
prodotto decine di  pubblicazioni, diverse delle quali su riviste 
internazionali di alto rilievo scientifico (Ecology, Evolutionary 
Ecology Research, Molecular Ecology, Oikos…).
Anche se  le preoccupazioni non mancano, sia sul fronte fauni-
stico (la  importante  riduzione nella popolazione di Stambecco,  
legata probabilmente ai cambiamenti climatici globali e quindi ad 
inverni eccessivamente  miti e poco nevosi, che hanno ridotto la 
natalità), sia su quello  gestionale (le  ricorrenti riduzioni finanzia-
rie e nuove  idee  di privatizzazione nella gestione delle aree protet-
te),  mentre certamente il lavoro di integrazione tra area protetta 
e comunità locale deve svolgere ancora importanti passi, un segno 
di riconoscimento ci viene dall’attribuzione del Diploma Europeo 
delle Aree Protette  per  l’elevato grado di biodiversità e il  buon 
stato di conservazione degli  ecosistemi del Parco, il suo ruolo nella 
salvezza e lo studio dello Stambecco, la buona  integrazione del 
turismo e delle attività agricole e la sua localizzazione chiave all’in-
terno della ampia area transfrontaliera. 
E’ in fin dei conti l’ambizione con cui Gran Paradiso e Vanoise 
lavorano assieme  da anni: quella di costituire una zona di natura 
protetta che sia un modello di protezione della natura, nel cuore 
della rete dei parchi d’Europa.

foto: Elio Polla - archivio PNGP

foto: Luciano Ramires - archivio PNGP
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C’è un’idea chiave che definisce il nuovo corso del più im-
portante Parco d’Italia: l’idea di partecipazione.

Il mancato coinvolgimento delle popolazioni locali nelle politiche 
di tutela e nelle scelte operative dell’Ente di gestione, è stato - negli 
anni - un fattore di criticità che ha spesso condizionato in modo 
negativo il perseguimento delle stesse finalità istituzionali del Par-
co percepito come una sovrastruttura prevaricante nei confronti 
delle autonomie locali come dei singoli cittadini.
Questo stato di cose ha certamente contribuito a determinare 
quelle problematiche gestionali che hanno condotto alla crisi fi-
nanziaria esplosa nel 2002.
Dopo gli anni del risanamento, reso possibile (non va dimentica-
to) dall’intervento generoso dello Stato, occorreva voltare pagina 
in modo chiaro e definitivo.
Al doveroso ripristino di una gestione amministrativa sobria, pro-
fessionale e trasparente, stanno seguendo il rilancio delle inizia-
tive dell’Ente e il recupero delle relazioni con i più importanti 
soggetti del panorama ambientalista nazionale ed internazionale. 
Tutto questo all’insegna di una  rinnovata volontà di confronto, 
orgogliosi della propria storia ma consapevoli che le battaglie per 
la difesa dell’ambiente non hanno bisogno di “prime donne” ma 
di un approccio sistemico, propositivo e realistico.
La sfida più significativa lanciata dai nuovi dirigenti si gioca quin-
di sul terreno della partecipazione in un contesto generale ma an-
che e soprattutto a livello locale.
Promuovere e sviluppare il legame tra le comunità locali ed il Par-
co è una scelta di discontinuità rispetto al passato che qualifica in 
modo determinante l’azione dei nuovi organi di governo dell’Ente. 
L’obiettivo è quello di operare scelte in sintonia con le popolazioni 
residenti e compatibili con le necessità di sviluppo socio-economi-
co dell’area, perché sappiamo ormai che solo le scelte condivise si 
rivelano efficaci sul lungo termine.
Partecipazione e gestione efficace possono sembrare termini anti-
tetici in un tempo che impone decisioni rapide e immediatamente 
operative. Tuttavia appare ormai chiaro che la soluzione non può 
che essere basata sulla ricerca di un giusto equilibrio tra le diverse 
esigenze. Le difficoltà non sono poche. Strumenti operativi ca-
renti, normative complicate, limiti di autonomia, burocrazia, non 
facilitano il raggiungimento dell’obiettivo.

La soluzione di alcune 
di queste problemati-
che non è nelle possibi-
lità effettive dell’Ente. 
E’ tuttavia possibile 
intravedere margini 
di miglioramento su 
questioni ugualmente 
rilevanti come  l’otti-
mizzazione dei tempi di 
risposta alle varie istan-
ze del territorio in un 
rapporto di maggiore 
vicinanza  con le ammi-
nistrazioni locali. 
E’ necessario sburocratizzare i comportamenti dei singoli orien-
tando sempre di più al risultato l’attività lavorativa di ciascuno. 
E’ indispensabile operare sulla formazione del personale dipen-
dente coinvolgendolo in un progetto di innovazione tecnologica e 
di mutamento di ruoli non più rinviabile.
Ma, per quanto ovvio, occorre sottolineare che il concetto di par-
tecipazione si basa sulla presenza di più soggetti e sulla reciproca 
volontà di essere parte attiva di un confronto che non può essere 
soltanto formale.
La domanda di partecipazione delle stesse amministrazioni locali, 
per anni frustrata, deve ora fare un salto di qualità. 
Ci sono oggi le condizioni e gli interlocutori giusti, all’interno 
dell’Ente, per proporsi come protagonisti indispensabili di un 
progetto di valorizzazione delle risorse del territorio da mettere in 
rete per puntare ad una crescita complessiva ed equilibrata dei tre 
versanti del Parco in un quadro di obiettivi ormai condivisi.
In questo contesto assumono particolare importanza gli strumenti 
di pianificazione. Dal Piano del Parco al Piano Socio-economico, 
agli stessi Bilanci di previsione troppo spesso considerati, questi 
ultimi, come semplici strumenti di gestione. 
Occorre intervenire, entrare nel merito, essere propositivi. Passi 
avanti ce ne sono stati ma la strada è ancora lunga. 
E’ necessario un impegno più convinto da parte di tutti. 
Una partecipazione attiva alla vita del Parco è possibile. 
Il Parco partecipato è più forte e dà più forza al suo territorio.

Il Parco partecipato è più forte                                          di Alberto D’Orazio
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Con il giusto sguardo                                                       a cura della redazione

Nel nostro Parco gli incontri ravvicinati con gli animali fan-
no parte ormai di un’esperienza abbastanza usuale. 

Si cercano gli animali in montagna e nel bosco, si osservano con 
minore o maggiore difficoltà, lungo i sentieri o in lontananza sul-
le praterie di alta quota. 
Succede spesso, però, che le parti si invertono e allora sono gli 
animali che si avvicinano sempre più ai Centri abitati e sembra 
che vogliano restituire le visite. Sono spinti dalla curiosità, altre 
volte dalla ricerca di cibo e hanno imparato che nell’area protetta, 
nonostante qualche “bracconiere”, dell’uomo ci si può fidare. 
Una tolleranza e disponibilità nei confronti dell’essere umano che 
porta a incontri divertenti, avvincenti e frequenti, tanto da diven-
tare, in qualche caso, abitudinari per i locali, invece, vera e pro-
pria attrattiva per i turisti. 
Attenzione però, alcuni comportamenti o caratteristiche esteriori 
dei selvatici, possono indurci, per analogia, a trarre delle conclu-
sioni sul carattere degli animali che sono esclusivamente umane. 
Occorre che l’uomo mantenga la giusta relazione con gli animali 
selvatici, bisogna che impari a conoscerli, capirli, rispettarli e so-
prattutto sapere come comportarsi se li incontra. 
Molte volte l’istinto di sopravvivenza porta i selvatici a entrare nel 
mondo delle creature pensanti, altre volte invece è proprio un no-
stro comportamento sbagliato a creare un contatto che poi dan-
neggia irreparabilmente l’animale. 
Ad esempio è facile cadere in errore nel periodo primaverile, tra 
maggio e giugno, soprattutto con il cervo, quando la femmina in 
solitudine mette al mondo il “bamby”. 
La madre nei primi giorni di vita, per non attirare i predatori 
naturali, si allontana dal suo cucciolo mentre consuma il suo pa-
sto (i vegetali sono meno nutrienti della carne, perciò gli erbivori 
impiegano molto tempo per nutrirsi), ricongiungendosi a lui solo 

al momento dell’allattamento. 
Il piccolo, quando è solo, si difende accucciandosi immobile 
nell’erba alta, protetto dalla colorazione mimetica e dalla man-
canza di odore. Se è inquieto alza la coda, la cui parte inferiore, di 
colore chiaro, serve da segnale d’allarme. 
Apparentemente sembra abbandonato ed è per questo motivo che 
tanta gente, quanto lo vede, crede di aver trovato un orfanello 
solitario e molte volte lo porta via, convinto di salvargli la vita. 
Solo sfiorarlo semplicemente può significare la sua “condanna a 
morte”, perché un nuovo odore è in grado di attirare i predatori. 
Prelevarlo significa punirlo e farlo vivere all’interno un’area 
faunistica. 
Infatti è molto complesso rimettere il “trovatello” nel luogo dove 
è stato raccolto e difficilmente la madre tornerà a nutrirlo e curar-
lo se fiuta la presenza di estranei. 
Liberarlo poi, dopo il travagliato svezzamento in cattività, quan-
do ha raggiunto l’adolescenza e in teoria dovrebbe essere in grado 
di cavarsela da solo, non è facile, perché non ha trascorso il “pe-
riodo critico”, cioè i primi mesi di vita con la madre, imparando i 
comportamenti essenziali alla sopravvivenza.
La migliore soluzione è quella di lasciarlo in pace, vivere con le 
regole esistenti in natura, leggi che a volte possono sembrare spie-
tate e crudeli come quelle della selezione naturale, ma che altre 
volte, come nei casi della dedizione materna che sconfinano verso 
il mistico, possono insegnarci molto per rendere migliore il no-
stro mondo.
Occorre quindi fare appello al buon senso e alla sensibilità quan-
do si incontra la fauna selvatica, senza privarci del piacere di os-
servarla, applichiamo la regola importantissima di limitare al 
minimo il disturbo nei loro confronti, ricordandoci che anche noi 
siamo osservati.
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L’attimo fuggente                                              a cura del Reparto Sorveglianza Opi

L’autore delle foto è Vincenzo D’Amico una nuova Guardia del Parco che, ha iniziato il suo lavoro con grande passione ed  ha avuto 
l’occasione nei primi mesi di servizio, di saper cogliere con prontezza, la fuggevole visione di una specie rara e di un’altra elusiva. 
Due immagini belle perché vere, con soggetti certamente non facili da fotografare in natura.

I corsi d’acqua e laghi del Parco, rappresentano 
un sicuro rifugio per l’avifauna acquatica  e 

rivestono grande importanza dal punto di vista 
naturalistico. 
Sulle loro rive spesso trovano ospitalità uccelli 
rari come questo Airone dalla testa nera, fotogra-
fato lungo il fiume Sangro. 
Un trampoliere che nidifica in Africa tropicale, i 
cui  avvistamenti sono fortuiti in tutta Europa.

Anche se abbastanza diffuso nel Parco, è 
sempre difficile sorprendere nel folto 

della foresta il prudente e fulmineo Gatto sel-
vatico. Ma fotografarlo in pieno giorno d’in-
verno, mentre è a caccia di talpe è davvero 
sorprendente.
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Notizie dal Parco

Europarc Federation 2010

L’Assemblea Generale di Europarc-Federation 2010 si 
svolgerà nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 

Molise.
Lo ha deciso il Consiglio Direttivo della Federazione Euro-
pea nella riunione del 15 gennaio scorso, esaminando posi-
tivamente la candidatura presentata nel novembre scorso, tra 
diverse proposte pervenute da più paesi europei. 
L’importante appuntamento internazionale avrà luogo la pri-
ma settimana di ottobre del 2010. 
L’evento di tutto rilievo tratterà dell’incontro delle aree protet-
te del Vecchio Continente che inaugurano il secondo secolo di 
attività dei parchi d’Europa.
Nel prossimo settembre 2009, in Svezia, paese di nascita del 
primo parco europeo, ne verrà celebrato il centenario e, in 
quella occasione, il Parco presenterà l’Evento del 2010, illu-
strandone l’organizzazione generale e le modalità di svolgi-
mento. Il Congresso, che si svilupperà in una Sessione plena-
ria di apertura e chiusura e in numerosi seminari, workshop e 
Forum, avrà la durata di cinque giorni. 
Nel corso del Congresso verrà anche consegnata al Parco la 
Carta Europea per il Turismo Sostenibile, il cui processo di 
adesione è stato avviato con la decisione adottata dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente il 24 ottobre 2008.
Sarà importante per la buona riuscita dell’Evento che le Re-
gioni, le Province, gli altri Parchi abruzzesi e tutti gli attori 
del territorio, dagli albergatori ai ristoratori, dagli operatori 
del turismo in generale alle associazioni, ai volontari diano il 
loro contributo di idee, impegno e lavoro diventando, di fatto, 
parte attiva dell’Evento.

La pesca nel Parco

Il Parco rivede e aggiorna “Il regolamento per l’esercizio della 
pesca”. Si tratta di un regolamento condiviso con i pescatori 

locali che hanno concordato con l’Ente numerose novità, sia in 
termini di tutela che di promozione corretta, di una storica atti-
vità sportiva.
Le novità principali riguardano il numero massimo di autorizza-
zioni (120 per il Sangro e 50 per il Giovenco), la istituzione a 
titolo sperimentale della pesca “No Kill” nel tratto di fiume tra la 
Foce di Opi e il Km 54 della SR n.83 marsicana, il divieto di pesca 
sulle sponde del Lago di Barrea dal Ponte di Civitella Alfedena al 
Colle Ciglio.
La quota stagionale da pagare da parte dei pescatori locali, per il 
rilascio del permesso, viene ridotta da 50 a 30 euro, mentre viene 
introdotto il permesso di tre giorni per i pescatori esterni che po-
tranno anche utilizzare permessi giornalieri e stagionali. 
D’intesa con le associazioni, il Parco procederà alla realizzazio-
ne di interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 
interessati. Ancora insieme, parco e associazioni, collaboreranno 
per studiare la possibilità di un “incubatoio di vallata per la ri-
produzione delle specie autoctone da utilizzare per gli eventuali 
ripopolamenti”.
I permessi verranno rilasciati dagli uffici del Parco di Pescasseroli 
(Ufficio Sorveglianza) e Civitella Alfedena, tutti i giorni secondo 
gli orari d’ufficio, di Alvito e Ortona dei Marsi (venerdì dalle 14 
alle 20; sabato dalle 8 alle 14).

Tratturo Regio tra 
Pescasseroli e Opi

è stato completato il recupero del tratto del Tratturo Regio 
tra Pescasseroli e Opi. Il percorso, che è lungo circa sei 

Km, si snoda lungo il vecchio tracciato del Tratturo, che se-
gnava la parte iniziale della via della transumanza che portava 
a Candela, nel foggiano. 

Oltre alla ripulitura del percorso, da lungo tempo abban-
donato, il progetto ha previsto anche la disposizione di 

sei pannelli esplicativi, che 
illustrano la storia della 
transumanza, il suo signi-
ficato culturale ed econo-
mico, le modalità con cui 
si svolgeva in queste terre. 
Punti di partenza ed arrivo 
ideali sono il centro visita 
di Pescasseroli ed il museo 
del camoscio di Opi, dove 
sono stati allestiti specifici 
spazi espositivi.
Un piccolo depliant infor-
mativo è a disposizione del 
visitatore che desidera per-
correre il sentiero.
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Notizie dal Parco

Centro Educazione 
Ambientale

Il 2008 è stato l’anno in cui la Regione 
Abruzzo ha conferito il riconoscimento di 

CEA (Centro Educazione Ambientale) al Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
I CEA sono strutture che, in aderenza ai principi 
ispiratori dello sviluppo sostenibile, realizzano 
progetti di Educazione all’Ambiente con parti-
colare riferimento ai contesti territoriali in cui 
sono inseriti.
I centri realizzano percorsi educativi, soggiorni 
didattici, iniziative di formazione, materiali di-
dattici e divulgativi e si occupano di documen-
tazione e ricerca, di comunicazione e informa-
zione.
Da questa primavera, i programmi del CEA, 
rivolti alle scuole vedranno la loro realizzazione 
nei luoghi più suggestivi del Parco.
Il metodo utilizzato dal CEA è l’attività di sco-
perta ed enfatizzazione dell’esperienza diretta 
nell’ambiente naturale, al fine di sviluppare sen-
sazioni e sentimenti positivi verso la vita.
L’obiettivo da raggiungere, attraverso l’esperien-
za, è la positiva attitudine al cambiamento di 
comportamenti personali per il raggiungimento 
della sostenibilità ambientale. 
Punto di forza dunque di tutti i programmi è 
l’esperienza diretta in una natura selvaggia ricca 
di ecosistemi e biodiversità.

Visibilità e Promozione Turistica 

Grazie alla collaborazione sviluppata dall’Ente con Parks.it, gli operatori della ricettività dei comuni del Parco riceveranno, tramite 
i servizi postali, le Vetrofanie che segnalano l’appartenenza dell’esercizio alla Rete delle strutture ricettive segnalate sul sito del 

Parco http://www.parcoabruzzo.it/sog.php e sulle proprie pagine all’interno del portale http://www.parks.it/parco.nazionale.abruz-
zo/sog.php.
La vetrofania che ogni Operatore potrà esporre sulla porta d’ingresso è soltanto la tangibile conferma di una attività di promozione che 
il Parco svolge costantemente in vario modo, ma specialmente online: sono infatti centinaia di migliaia le consultazioni via internet che 
riguardano le strutture ricettive segnalate, che vengono rese visibili oltre che sui due siti indicati, anche su altre frequentatissime pagine 
regionali, nazionali e internazionali, nelle versioni in lingua italiana, inglese, tedesco e francese.
Un contributo concreto e totalmente gratuito del Parco alla promozione del territorio e dell’impresa turistica locale  che ci si augura venga 
adeguatamente valutato e apprezzato dagli imprenditori alberghieri interessati, i quali potrebbero ricambiare attivandosi più direttamente 
presso la propria clientela per far conoscere il valore dell’eccezionale patrimonio naturale che il Parco custodisce attivando, magari, nel-
la propria struttura  un vero e proprio “Corner” 
informativo con materiale messo a disposizione 
dall’Ente, in parte a titolo gratuito, in parte anche 
a pagamento. Sarebbe questo un modo di rendere 
fattiva una collaborazione  quanto mai opportuna 
e necessaria. 
Nel 2008 parks.it ha registrato oltre 10 milioni 
di visite e più di 50 milioni sono state le pagine 
diffuse.
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Un raggio di sole filtra, insinuandosi, tra le ripide vette delle 
cime che compongono l’anfiteatro naturale della 

Camosciara. Con fare superbo pare voler scaldare quei luoghi 
dove l’ inverno ormai alle porte, domina incontrastato. 
Gli alberi pare si stringano gli uni agli altri sotto uno scialle di 
muschi e licheni che li uniforma alle rocce circostanti. 
I torrenti riprendono possesso dei loro alvei infrangendo il silen-
zio che riempie la valle come un immenso tappo di ovatta. 
Nuvole di vapore fuoriescono dalle froge dei cervi, il loro delicato 
e sensibile labbro sfiora il terreno ghiacciato in cerca di teneri fili 
d’ erba, perfettamente modellati da migliaia di anni di evoluzione, 
paiono non risentire dei rigori invernali. 
Tutto intorno a noi è immobile, e le nostre anime si fondono con 
la natura che ci circonda. 
Starei fermo lì per ore ma, nonostante sia da poco passata l’alba, mi 
rendo conto che il tramonto non tarderà ad arrivare e, del lavoro 
da portare a termine, è necessario tracciare un sentiero dall’ inizio 
alla fine, accertarsi che non vi siano possibili deviazioni, renderlo 
sicuro per chi lo percorrerà dopo di noi. 
Iniziamo e poco dopo ci ritroviamo immersi nel fitto bosco, pare 
ancora di sentire il vociare dei pastori che praticavano la transu-
manza, il tintinnio dei campanacci, il latrare dei cani che percor-
revano il Regio Tratturo fino ai caldi pascoli pugliesi, per poi fare 
ritorno in primavera inoltrata.
La mattina scivola via velocemente, ora il “rumore” del silenzio 
viene sostituito dal cinguettio degli uccelli e dal canto della natura 
non completamente sopita. Un gracchiare di cornacchie mi disto-
glie dalle mie faccende, l’esperienza mi suggerisce che quel volo e 
quell’eccitazione premuniscono presenza di cibo. Cerco, nel fitto 
sottobosco, di individuarne la provenienza. Mi pare di aver imboc-
cato la direzione giusta, mi avvicino cauto quasi strisciando. 
Sotto di me, in un leggerissimo avvallamento, si apre una piccola 
radura e sull’erba gli ultimi resti di una carcassa che le cornacchie 
si contendono con… ma! Scorgo due sagome, forse due cani, si 
certamente sono due cani, non posso avere tanta fortuna da incon-
trare… mi avvicino ancora un po’. 

Ora non odo più il cinguettio degli uccelli, il gracchiare delle cor-
nacchie ma solo il battito del mio cuore che scandisce i tempi della 
mia emozione. 
Ora li vedo bene… sono due LUPI. Seguendo il corso della natura 
divorano i resti dell’animale, nulla va sprecato. Non vorrei spaven-
tarli, i loro movimenti sono guardinghi e spostano il cibo in con-
tinuazione. Diventa per me difficilissimo inquadrarli, non stanno 
mai fermi, scatto alcune immagini e poi rimango ad ammirarli. 
Il coinvolgimento è totale, questo è l’incontro che vale tutto un 
viaggio, un esperienza strepitosa!!!
Uno dei due si allontana dal cibo pochi metri dando licenza ai 
pennuti di planarci sopra, ma quando già pregustano un facile pa-
sto il lupo si getta sopra di esse spaventandole, quasi schernendole. 
D’improvviso decidono che è giunto il momento di andare.
Spariscono tra la vegetazione con qualche avanzo tra i denti, sicu-
ramente andranno a nasconderlo per poi consumarlo in un secon-
do momento. 
Rimango ancora lì rapito da ciò che ho appena vissuto, mi sento 
spettatore fortunato di ciò che la natura ci offre, ora mi sento parte 
integrante di essa. Torno sul sentiero alle mie attività ma ora la mia 
mente corre, corre libera accanto a due magnifici lupi. 
Corriamo a perdifiato per boschi e radure, saltiamo di roccia in 
roccia e l’acqua dei torrenti non ci bagna, l’ aria del bosco colma 
dei profumi della natura ci sfiora e ci avvolge tutti, nei nostri occhi 
solo gioia. 
Corriamo ancora… ma… cos’è questo rumore ??? 
Una voce ? Mi chiamano ! 
Ora ricordo… c’è del lavoro da portare a termine !!! 
Questa è solo una delle magnifiche avventure che potrete vivere 
prendendo parte ad uno dei turni di volontariato che si tengono al 
Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise durante i quali avrete 
la possibilità di integrarvi totalmente in quella che è la struttura 
del parco, conoscerne la storia, gli usi ed i costumi.
Il parco è una splendida realtà italiana dove natura, cultura e tra-
dizione si fondono per donare ai visitatori delle emozioni indi-
menticabili.

Storie di volontari                                                           di Massimiliano Caria
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Workshop sul Volontariato
Si terrà al Parco dal 1 al 5 aprile il secondo appuntamento dei tre workshop programmati nell’ambito del Progetto denominato 

“European Volunteers in Parks” Programma Grundtvig Learning Partnership, finanziato dalla Comunità Europea e organizzato da 
Federparchi/Europarc Italia. Tema centrale del progetto è la gestione delle attività di volontariato nei Parchi e nelle Riserve.
Durante questo incontro i delegati, coordinatori delle attività di volontariato,  presenteranno i migliori programmi diretti soprattutto ai 
giovani. L’obiettivo successivo sarà attivare una prima rete europea del volontariato nei Parchi per favorire la partecipazione attiva della 
cittadinanza nella vita delle aree protette e per promuovere una cultura diffusa in favore della conservazione della biodiversità e della 
promozione dello sviluppo sostenibile.

Una fase dei lavori durante il primo meeting tenutosi in Germania dal 26 al 30 novembre 2008.
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Benvenuta... dea della palude!                                             di Romano Visci

Nel Parco vivono molti uccelli e molti 
altri ne arrivano per svernare, così 

d’inverno è possibile osservare specie non 
presenti nel resto dell’anno, ma nessuno di 
noi aveva mai pensato a loro. 
Poi in un pomeriggio di febbraio uno stra-
no suono come una trombetta “Cur-liò, 
cur-liò, cur-liò”, risuona nell’aria. 
Sono una trentina di volatili in formazione 
di volo a “Y” rovesciato, collo proteso e 
gambe distese all’indietro, battono lenta-
mente le ali. All’inizio non riuscivamo a 
focalizzare di quale specie si potesse tratta-
re, si mostravano troppo grandi rispetto ad 
altri uccelli visti nei cieli di montagna. 
Sembravano cicogne, poiché negli anni 
passati erano già approdate, ma sapevamo 
che sono silenziose e non poteva trattarsi di 
loro. Le misteriose creature alate compiono 
un semicerchio e planano sicure sui campi 
umidi delle “Prata” di Opi mostrando fi-
nalmente il loro profilo. 
Come per magia, nelle lenti dei nostri binocoli, è comparso 
all’improvviso il colorito cenere-piombato e l’occipite rosso: si 
trattava delle Gru. Un giorno speciale, avevamo avvistato l’uccel-
lo “cosmopolita”, specie che vanta le maggiori citazioni mitologi-
che e letterarie, considerato da molti l’uccello che simboleggia 
l’amore e la fedeltà. Si trattava di uno stormo della gru cinerina 
(Grus grus), che nidifica nei paesi nordici e poi migra per svernare 
in Africa. 
Per molti giorni restava l’unico avvistamento di questi trampolie-
ri e pensavamo che avessero ripreso il viaggio.
L’arrivo del primo vero freddo, ci portava invece la sorpresa, sulla 
superficie semi ghiacciata della piana. 
Di nuovo le gru, con le loro alte sagome, tornavano ora ben visi-
bili, mentre con il loro lungo becco cercavano cibo (sostanze ve-
getali, ma anche lombrichi e insetti) nel terreno. 

I volatili erano rimasti per diverso tempo 
dentro l’alveo del fiume “Sangro”, protet-
te alla vista di occhi indiscreti dalle nu-
merose piante di salice. Essendo un uccel-
lo terrestre che non si posa mai sugli 
alberi, il corso d’acqua, oltre che confor-
tevole dormitorio, poiché ha una tempe-
ratura di alcuni gradi superiore all’am-
biente esterno, garantisce una protezione 
dai predatori come le volpi. 
Le gru hanno una dieta molto diversifica-
ta e si nutrono anche di pesciolini, piccoli 
vertebrati (anfibi) che sono abbondanti 
nel letto dei fiumi. 
Difficilmente si lasciano avvicinare e du-
rante i nostri turni mattutini, quando si 
usciva presto, era d’obbligo andare a tro-
vare i trampolieri, aspettando che la neve 
e il freddo le spingessero ad avvicinarsi, 
scoprendo invece che non temono assolu-
tamente le tormente. 
Alla fine di febbraio, la luce del sole di-
venta sempre più calda e la neve comincia 

a cedere il passo all’erba verde.  Dopo alcuni giorni, sulla radura,gli 
avvistamenti delle gru erano diminuiti. L’ultimo pomeriggio del 
mese, le cercammo inutilmente anche lungo il fiume. La dea della 
palude era scomparsa e come fa da secoli, annunciando il volgere 
delle stagioni, aveva “decollato” nuovamente verso il nord per 
preparare in primavera il grande nido per i suoi piccoli. 
Però aveva lasciato un dono, su un prato con una pozza d’acqua vi 
erano dei nuovi volatili mai visti prima. Un regalo incredibile, 
che ci permise di osservare cinque gabbiani neri (Stercorario mez-
zano), una specie molto rara in Abruzzo. 
Un’altro momento magico che esce dalla routine, ecco uno dei 
lati più affascinanti del nostro lavoro di Guardiaparco, che ci da 
la facoltà di cogliere “al volo” l’imprevedibilità della Natura, no-
nostante a noi uomini piaccia trovare regole in tutto ciò che ci 
circonda.

foto di  Giancarlo Mancori
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La ricerca scientifica

Il Parco tiene sotto controllo la situazione dell’Aquila reale da 
oltre trenta anni, ben conscio del valore della specie e della 

delicatezza della sua situazione. 
Contrariamente alle Alpi dove la specie, come noto, è in costante 
aumento, la situazione dell’Appennino è profondamente diversa. 
La conservazione della popolazione nidificante nell’Appennino è 
resa difficile dalla modesta capacità portante delle aree di caccia 
degli ambienti di altitudine che non offrono abbondanza di gran-
di prede che invece sono presenti lungo l’arco alpino dove la mar-
motta costituisce la risorsa trofica d’elezione per la specie e dalla 
presenza di fattori di disturbo come elettrodotti o impianti 
eolici.
La situazione del Parco appare stabile nonostante il generale de-
clino della popolazione nell’Appennino a dimostrazione che le 
attente politiche di gestione adottate dal Parco in questi oltre 
trenta anni hanno dato i loro frutti. 
Nell’area del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna sono 
presenti infatti 5 coppie, rimaste stabili nel tempo, con una pro-
duttività medio in linea con la situazione appenninica (0,40 ind/
anno). Le coppie hanno sempre sostituito con relativa rapidità le 
perdite dovute ad uccisioni di soggetti adulti e le morti per altre 
cause, elemento questo positivo e sintomo di vitalità riproduttiva 
della specie.Le superfici medie occupate da ciascuna coppia sono  
dell’ordine di 250 kmq in linea, ancora una volta, con i dati ap-
penninici e tenendo conto che alcune coppie, in considerazione 
della loro localizzazione periferica rispetto all’area protetta, po-
trebbero sicuramente cacciare fuori dall’area Parco-ZPE .
Nel 2008 hanno iniziato la nidificazione e deposto tre coppie 
sulle cinque presenti ma solo una ha portato a buon fine la ripro-
duzione: anche questo dato, apparentemente non eccezionale, è 
però perfettamente in linea con la biologia della specie in 
Appennino in generale e al Parco in particolare. 

Le cinque coppie infatti difficilmente nidificano tutte contempo-
raneamente, non tutte le uova deposte si schiudono e non tutti i 
pullus nati danno luogo all’involo di un giovane. 
La scarsa produttività delle coppie è ovviamente strettamente le-
gata alla scarsità di risorse trofiche degli ambienti di alta quota 
appenninici.
Certamente se il Parco non avesse prestato la massima attenzione 
alla conservazione degli ambienti e delle specie ad essi legate oggi 
la situazione dell’Aquila reale non sarebbe questa ma la specie ri-
sentirebbe del generale declino che la sta portando alla scomparsa 
in molte zone dell’Appennino.

L’aquila reale                                                                                                                       di Cinzia Sulli
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A dottare un approccio di sistema per il turismo, valorizzare 
la rete delle risorse territoriali, offrire maggiori opportuni-

tà agli operatori locali, rispondere con più efficacia alle aspettati-
ve del  turista di fruire di un territorio connotato da autenticità e 
identità, salvaguardare l’ambiente e la cultura sono i cardini del  
Piano di Sviluppo Locale (programma comunitario Leader Plus) 
che il Gal Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo sta 
realizzando dagli anni novanta con una profonda condivisione e 
coinvolgimento della comunità locale. 
Il marchio delle “4E” nasce all’interno del programma dell’Unio-
ne Europea Leader Plus 2000-2007, vede la sua fase sperimentale 
nei comuni del Gal ma è rivolto all’intero territorio del Parco.  
Il progetto prevede un percorso di qualificazione delle strutture 
ricettive e dei punti vendita di prodotti tipici locali al fine di raf-
forzare i flussi turistici del territorio. 
L’idea di proporre un marchio di area turistico è nata nei numerosi 
Forum (circa 50 ogni anno) che il Gal Versante Laziale del Parco 
Nazionale d’Abruzzo ha attivato nei suoi 25 Comuni soci con lo 
slogan  “Porta la tua idea al Forum” a partire dal 2003. La comu-
nità locale ha risposto narrando di  un patrimonio straordinario 
di attrattive (natura, cultura, tradizioni, prodotti tipici ecc) che 
tuttavia stenta a trovare una visibilità nazionale e internazionale 
perché non organizzato in sistema. Tale consapevolezza ha spinto 
il Gal a definire come priorità assoluta la costruzione del Sistema 
Turistico Locale e la sua qualificazione.

Il percorso è stato effettuato in tre fasi:
Ascolto (raccolta di idee dal territorio per orientare 1. 
le risorse finanziarie del Leader Plus per la diversifi-
cazione dell’offerta turistica locale);
Costruzione del Sistema Turistico (numerosi tavoli 2. 
di lavoro per la creazione di pacchetti di turismo in-
tegrato per differenti  target con la messa in rete di 
operatori, il finanziamento per imprese e iniziative 
promozionali); 
Qualificazione e marchio delle 3. “4E” (migliora-
re gradualmente la qualità dell’offerta territoriale, 
motivando le strutture turistiche al miglioramento 
dei servizi offerti  con l’obiettivo di ottenere, alla 
fine del percorso, il marchio europeo Ecolabel. 

Il marchio delle 4E impegna alberghi, ristoranti, agriturismi, 
B&B, ostelli, campeggi, musei, ludoteche, cantine vitivinicole, 
esercizi commerciali turistici e servizi di aggregazione rurale in un 
percorso di qualificazione volontaria in quattro direzioni:

Eco-compatibilità•	  (valutata attraverso misure che 
riguardano l’inserimento della struttura nel paesaggio, 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, il risparmio 
energetico, la riduzione dell’uso di  sostanze chimiche, 
il riciclaggio e raccolta differenziata dei rifiuti ecc);
Efficacia turistica•	  (utilizzo sistematico delle pro-
duzioni eno-gastronomiche e artigianali del territorio, 
integrazione con i servizi locali, fruibilità per stranieri 
ecc.);
Eticità sociale •	 (accessibilità per disabili, anziani, 
bambini, coinvolgimento di donne e giovani, agevola-
zioni per la comunità locale);
Efficienza aziendale•	  (personale e attrezzature ade-
guate, capacità di utilizzo di opportunità   finanziarie, 
capacità di lavorare in rete ecc.) 

I criteri adottati per la definizione degli “indicatori” previsti dal 
Piano del Marchio sono desunti dalle politiche ambientali euro-
pee, dalla fattibilità tecnico-economica del loro miglioramento da 
parte delle imprese, dalla situazione reale dell’offerta territoriale. 
Dall’istituzione del marchio (maggio 2008) il Gal sta lavorando 
con  le aziende per migliorare gli indicatori e sensibilizzare gli ope-
ratori alla cultura ambientale di Kyoto.
Ad oggi hanno aderito al marchio e hanno già iniziato il percorso 
di qualificazione circa 60 aziende fra Bed & Breakfast, ristoranti, 
agriturismi, alberghi, ostelli, camping, fattorie didattiche e spazi 
di degustazione. Questo primo traguardo è ancora più positivo se 
si considerano le oggettive difficoltà oggettive che incontrano gli 
operatori ad ottemperare le disposizioni normative europee per 
il turismo eco- sostenibile (basti ad esempio la sola gestione dei 
rifiuti la cui raccolta differenziata è legata alle più ampie  proble-
matiche di gestione dei servizi da parte degli Enti Pubblici). 
Viceversa è elevata la propensione degli operatori ad adottare per 
l’utilizzo sistematico di produzioni eno-gastronomiche locali o di 
risparmio energetico. La scelta strategica del marchio d’area del 
Gal ha proprio l’obiettivo di innescare un percorso virtuoso con 
conseguenti cambiamenti culturali.
Questo, nella convinzione che il percorso potrà essere portato a 
termine, solo attraverso il fattivo impegno dell’intera comunità.
Per aderire al marchio o avere informazioni consultare il sito web. 

GAL 
Versante Laziale del PNA
Piazza Marconi 3 – 03041 

Alvito (FR)  
Tel: 0776-513015 
fax 0776-513135

e-mail: galverla@gmail.com 

www.galverla.eu 

Marchio delle “4 E”                                                                di Tiziana Rufo

eco-compatibilità, efficacia turistica, efficienza aziendale, eticità sociale
Qualificare il territorio per  nuove opportunità. 
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Dopo l’articolo sugli “sportelli” pubblicato su 
“Il Borghetto” n. 5 e riproposto più tardi  su 

“Marsica Domani” n. 18 i cui suggerimenti sono stati 
ignorati anzi, gli “sportelli” sono aumentati (pezzi di 
tavola se non di lamiere appoggiate davanti ai portoni 
delle case di Opi),  voglio continuare ad occuparmi di 
tutti quei disservizi e brutture che saltano all’occhio 
di chi visita il nostro paese: Opi, ma anche, agli occhi 
di noi paesani che da tempo aspiriamo ad essere inse-
riti nel Club “I Borghi più belli d’Italia”.
Si potrebbe entrare a far parte oltre al club sopra ri-
chiamato, anche ai club I Borghi Autentici della 
Provincia di L’Aquila, tra I Borghi di ESCHER, ed 
anche tra l’Associazione Italiana per il Consiglio dei 
Comuni delle Regioni Europee (AICCRE), ed in al-
tri Club o Associazioni che hanno quale finalità la 
conservazione di alcune peculiarità dei paesi tra cui 
anche i prodotti tipici, il tutto per fare Turismo e 
quindi Sviluppo inteso nelle sue più svariate forme, 
compreso il far Cultura.
Per quel che riguarda i Borghi più belli d’Italia, Opi, 
al momento ne è fuori e per i Borghi autentici della 
Provincia dell’Aquila, non ha presentato richiesta al-
cuna. Tra i Club che abbiamo elencato rimangono i 
paesi di ESCHER e l’associazione Italiana per il 
Consiglio dei Comuni delle Regioni Europee 
(AICCRE). 
Vi sono poi molti altri numerosi Club a cui ci si può 
agganciare ma, una cosa deve essere chiara, per entra-
re in questi Club occorre essere disponibili all’acco-
glienza, ma non solo da parte delle Amministrazioni, 
che pure sono chiamate a fare la  propria parte ma, da 
parte di tutti noi cittadini.
Quindi tutte le forze politiche ed imprenditoriali 
sono tenute a fare la propria parte, il resto poi viene 
da sé. 
Per aderire al riconoscimento dei paesi di ESCHER, 
processo che hanno avviato solo dieci paesi d’Abruz-
zo tra cui Opi, bisogna cominciare a mettere in evi-
denza tutte quelle cose che secondo noi non vanno e che possono 
essere migliorate, e perché no, anche realizzate ex-novo. 
Naturalmente non vogliamo sostituirci a coloro che sono stati 
chiamati a condurre la cosa pubblica e nemmeno agli operatori 
turistici, certo è che, i problemi non mancano.
Per un paese come Opi che richiama o meglio richiamava 
25.000/30.000 turisti l’anno, occorre creare curiosità ed attrazio-
ne per fare in modo che il turista continui a salire sul “colle” e vi 
rimanga. 
Una delle cose da fare nell’immediato futuro è quella di creare in 
Opi un collegamento a banda larga in modo da garantire ai resi-
denti e agli ospiti, l’opportunità di collegarsi con il resto del mon-
do ad un prezzo accessibile.
Passiamo poi a parlare dei disservizi e delle brutture il cui elenco 
è molto lungo, ne evidenziamo alcune:

I cassonetti o trespoli per la raccolta della nettezza urbana •	
compresi quelli della raccolta differenziata potrebbero es-
sere sistemati in modo da non essere visibili;
Gli infissi di alluminio o in plastica potrebbero essere so-•	
stituiti con quelli in legno;
L’illuminazione pubblica dovrebbe essere bene inserita •	

nel contesto del centro storico;
Le strade non devono essere realizzate con asfalto e nean-•	
che con sampietrini, ma con selci così come molte strade 
di Opi sono state già realizzate;
I prodotti alimentari da servire ai turisti dovrebbero esse-•	
re il più possibile di provenienza locale.

Ho lasciato da ultimo il problema delle baracche per il rimessag-
gio e la conservazione della legna da ardere, perché sono proprio 
quelle che dovrebbero essere rimosse con urgenza.
Il Comune di Opi ha approvato una tipologia capace di risolvere 
questo problema perché, malgrado l’arrivo del metano la legna  è 
di assoluta importanza per il riscaldamento delle nostre case.
Non è cosa bella né per il turista né ancor più per noi locali vedere 
disordinato il nostro paese. Opi è nostro e noi lo dobbiamo tenere 
in ordine. D’altronde un vecchio regolamento di pulizia urbana 
del 1880 ad un certo punto recitava: “ogni cittadino deve tenere 
pulita la parte di strada davanti la propria casa”.
E’ chiaro che tutte queste cose ed altre ancora, omesse non posso-
no realizzarsi in un batter d’occhio, occorre conservare quelle bel-
le, eliminare  le brutture, rispettando l’ambiente e la tradizione 
dell’arredo urbano già esistente.

Prendiamoci cura del nostro Paese                                 di Andrea Di Marino
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La transumanza                                                                         di Paola Cutini

L’attività pastorizia è legata a filo doppio con il territorio e le 
genti d’Abruzzo e sin dall’antichità ha costituito la fonte di 

reddito principale di più della metà della popolazione.
La natura montuosa del territorio, il clima rigido e le abbondanti 
nevicate invernali hanno sempre costretto i pastori a sfruttare in 
estate i rigogliosi pascoli abruzzesi e ad abbandonarli d’inverno per 
rifugiarsi nelle pianure del Tavoliere pugliese; questo spostamento 
stagionale di uomini e greggi è chiamato “Transumanza”.
Tutti gli abitanti delle zone montane del centro Italia conoscono 
questa realtà e l’esperienza di coloro che hanno percorso a piedi, 
per centinaia di chilometri, le lunghe vie erbose dei tratturi, chia-
mati da D’Annunzio “erbal fiume silente”.
La migrazione stagionale delle greggi risale all’antichità e in epo-
ca romana si può rintracciare la prima regolamentazione giuridica 
circa l’uso dei percorsi di trasferimento del bestiame (le cosiddette 
calles).
Dopo secoli di sviluppo, un forte incremento all’attività pastorizia 
e un miglioramento alla pianificazione della transumanza arrivò 
con la dominazione aragonese, quando venne istituita la Dogana 
della Mena delle Pecore con sede a Foggia, la quale stabiliva pre-
cise norme fiscali e di tutela per l’utilizzo dei tratturi e dei pascoli 
pugliesi.
Insieme alla Dogana vennero organizzate le direttrici della migra-
zione stagionale dei pastori, articolata in tre tratturi principali: 
L’Aquila-Foggia, Celano-Foggia e Pescasseroli-Candela.
Per secoli si è ripetuto lo stesso copione: l’abbandono della terra 
natia per seguire le greggi verso un territorio più generoso durante 
l’inverno. 
Il lungo itinerario, di quasi duecentocinquanta chilometri, si per-
correva a piedi in circa due o tre settimane, durante le quali il 
pastore condivideva quotidianamente con i compagni di lavoro e 
con il gregge le dure condizioni di vita. 
Ogni tappa prevedeva la costruzione di stazzi, cioè dei recinti mo-
bili per custodire le pecore, realizzati con paletti in legno e spago; 
di questo si occupavano i butteri i quali avevano il vantaggio di 
percorrere le distanze a cavallo.
I pastori spesso arrangiavano un giaciglio coricandosi accanto agli 
animali, ma a volte si sostava vicino a casolari o chiese “tratturali” 
che offrivano un sicuro ricovero e una gentile accoglienza.
I pasti erano frugali, ma dovevano tenere a bada i morsi della fame, 
così spesso si mangiava il pan cotto sia la mattina che la sera. 
Le serate, invece, si trascorrevano chiacchierando, rispondendosi 
per le rime, intagliando piccoli oggetti in legno e recitando celebri 
versi dalla Divina Commedia o dai poemi di Torquato Tasso. 
Quello che infatti molte persone ignorano è che tra i pastori 
Abruzzesi c’era un alto tasso di alfabetismo, il che permetteva loro 
di essere scelti dai proprietari delle greggi come massari o per diri-
gere l’azienda e la contabilità. 
Questi “migranti stagionali” trascorrevano l’intero inverno nelle 
pianure pugliesi occupandosi delle pecore e preparandosi all’even-
to della fiera di Foggia dove si vendevano gli agnelli, la lana, il 
formaggio al fine di intascare il prezioso contante, frutto di un 
anno di lavoro.
Così, finalmente, giungevano le attese e soleggiate giornate di 
maggio, quando i pastori potevano nuovamente percorrere la stra-
da verde del tratturo, questa volta in direzione di casa. 
Per secoli l’allevamento ovino e  il conseguente sistema di inte-
grazione fra agricoltura pastorizia e artigianato sono stati l’unica e 
vera fonte di vita delle popolazioni montane d’Abruzzo. 

Quest’attività  economica, però, doveva fare i conti con un am-
biente carico di rischi e incertezze. 
Così già dalla metà dell’Ottocento tale mestiere si è avviato verso 
un progressivo declino, innescato in particolar modo dai cambia-
menti socio-economici che hanno provocato il quasi totale abban-
dono della pastorizia tradizionale la quale, sopravvissuta ai brigan-
ti, alle guerre, alle carestie, non ha retto il ritmo dell’inevitabile 
corsa imposta dal progresso.
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Angelo Gentile detto “a cavall”

I personaggi del Parco

A Pescasseroli, vicino all’Abbazia di S.S. Pietro e Paolo, da una 
quindicina di anni opera un artista singolare: lo scultore naif 

Angelo Gentile. Quando arrivò al pensionamento si stufò presto 
di coltivare l’orticello al quale si era dedicato in un primo tempo, 
aveva piuttosto bisogno di fare qualcosa “con le mani”. 
Iniziò quindi ad armeggiare con una sgorbia su di una tavoletta di 
acero per riprodurre la maestosa aquila che campeggia sullo stem-
ma del Club Alpino.
Nacque così la sua prima opera!
Preso dall’entusiasmo trasformò il fondaco di casa nel suo labora-
torio e da allora intaglia e scolpisce dando libero sfogo alla fanta-
sia alimentata da ricordi di un’infanzia lontana, vissuta a stretto 
contatto con la natura quando, portando al pascolo il gregge con 
il padre e i fratelli, gli capitava di imbattersi in orsi e lupi, aquile, 
piante e fiori!
Crea mille oggetti con quelle sue mani callose e attraversate da 
rughe gli occhi brillano quando finisce una scultura e si concede 
qualche boccata del suo sigaro toscano.
Parla volentieri con i turisti che si recano a fargli visita mentre lo 
osservano intento a rifinire una panca, la testiera di un letto, un 
tavolino o una più tradizionale “madia” per conservare il pane.
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I Paesi del Parco
Settefrati  di Loredana De Carolis

Paese montano della Valle di Comino, dalla tipica pian-
ta medievale, posto a circa 780m s.l.m. 

È un antico insediamento preromano sorto sui resti di “Vi-
cus”, che deve il nome ai monaci benedettini, che vollero 
così ricordare i sette figli di Santa Felicita, uccisi a Roma 
durante le persecuzioni contro i Cristiani. 
Dell’antico e silenzioso centro storico, distrutto a seguito 
del terremoto del 1915 e della seconda guerra mondiale, 
rimangono i resti della torre, della cerchia muraria e di 
qualche porta. Fuori del centro abitato sorge la chiesetta 
dedicata a Santa Maria delle Grazie, con interno barocco 
a tre navate, soffitto ligneo decorato ed affreschi attribuiti 
a Marco di Sangermano; nell’atrio la raffigurazione della 
visione di frate Alberico, che avrebbe ispirato a Dante la 
“Divina Commedia”.
A quota metri 1020, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise c’è la Valle di Canneto; il cui toponimo 
deriva probabilmente dalla presenza in loco di canne, oggi 

del tutto scomparse. Una Valle custodita dal massiccio della Meta e dal gruppo della Camosciara, contraddistinta dal verde intenso dei 
suoi boschi, dal ricchissimo concerto delle acque, dalle aspre giogaie e dalla presenza di fauna: Orso, Lupo, Camoscio, Aquila Reale ed 
altre specie minori. Dalle pendici del Monte Petroso nasce il fiume Melfa; il cui nome si fa risalire alla divinità pagana, Mefite, venerata 
nell’antico tempio, sui cui resti, oggi, troneggia il Santuario dedicato alla Madonna Nera: Maria Santissima di Canneto. 
La tradizione vuole che sia stata la Vergine stessa, apparsa ad una pastorella, a porre la mano sulla roccia da cui sgorga ormai da secoli 
acqua limpidissima e freschissima, entro cui brillano le cosiddette ”stellucce” prodotte dall’anello della Madonna, che cadendo in acqua 
ed al contatto con la pietra, si ridusse in una minutissima polvere d’oro. Addentrandosi nel bellissimo bosco di faggi ad alto fusto si 
incontrano le splendide sorgenti e cascate che, con la loro millenaria azione erosiva, hanno inciso nella roccia vere forme scultoree. In 
occasione dei Festeggiamenti in onore della Madonna Nera dal 14 al 22 agosto, il centro storico e la Valle di Canneto si animano di 
pellegrini e si tiene la “Sagra delle Quattro Regioni e dei Cento Paesi”.

Bisegna  di Paola Fallucchi

Il Paese di Bisegna è posto su uno sperone roccioso a 1210 m 
s.l.m. all’inizio della Valle del Giovenco, in posizione strate-

gica per l’osservazione ed il controllo della valle. 
Una leggenda locale vuole che il vecchio paese sia stato distrutto 
da un’alluvione precipitata da una stretta gola, “Gola di Fonte 
d’Appia”, situata a monte.  
Il nome Visignum nel corso dei secoli si è modificato prima in 
Vesegna e in ultimo in Bisegna. 
Il centro storico del Paese è ancora ben conservato con portoni 
e finestre riquadrate in pietra ed è organizzato intorno a due vie: 
Via Vittorio Emanuele lungo la quale c’erano le porte d’ingresso 
e dove si trovano, ancora oggi, la “Torre Medioevale”, il “Palaz-
zetto Baronale” (ai lati di Piazza Torre) e Via Giuseppe Mazzini 
collegata con la prima da stretti passaggi con ripidi gradini e da 
un sottoportico chiamato “i sport”.
La Torre, quasi sicuramente, aveva una funzione prettamente 
difensiva e di avvistamento, probabilmente era in collegamento 

visivo con altre torri poste lungo la valle, prima fra tutte con quella di Templum (sul Valico di Templo) posta ai confini della Valle del 
Giovenco e con quella di Ortona dei Marsi. La presenza di alcune mezzelune scolpite su pietre inserite nelle costruzioni sono il simbolo 
della Famiglia  principesca romana dei Piccolomini,  feudatari della contea di Celano alla quale Bisegna apparteneva.
Tra il verde dei boschi spicca una piccola Chiesa: è l’antica Chiesa di San Giovanni riedificata a ricordo dell’antico monastero fondato 
dai Monaci di Valle Luce, che accoglievano i pellegrini diretti in Terra Santa. Poco distante è presente un fontanile chiamato appunto “la 
Fonte di San Giovanni”. Alla Fonte di San Giovanni sono accorsi, negli anni tanti fedeli che avevano problemi di scabbia, attribuendo 
così a queste acque un potere miracoloso.  
Durante la notte del 24 giugno (festa di San Giovanni) infatti le acque del fontanile crescevano di volume per permettere a tutti di lavarsi 
e quindi essere ripuliti dal male. Passati i tempi della scabbia alla stessa fonte è legata una leggenda più romantica: tutte le ragazze nubili 
che, sempre la notte di San Giovanni decidevano di bagnarsi alle sue acque, avrebbero incontrato entro l’anno il loro futuro sposo.
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Castelnuovo al Volturno di Alessandro Aceto

Monsieur Moulin: l ’arte della spiritualità                     

La luce delle Mainarde è la luce del sol levante che inonda di primo 
mattino gli imponenti contrafforti del Monte Marrone.

Fu questa luce ad incantare Monsieur Moulin tanto da determinare in lui 
il desiderio di vivere tra questi monti per dipingerne i paesaggi aspri e dolci 
come i volti rugosi dei suoi abitanti. Compagno accademico di Henri 
Matisse, Charles Moulin (Lille, 6 gennaio 1869 – Isernia, 21 marzo 1960) 
venne per la prima volta in Italia nel 1896 con una borsa di studio dell’Ac-
cademia di Francia, “Le prix de Rome”, la più grande ambizione per un 
artista dell’epoca. 
Fece il suo ingresso a Villa Medici e, dopo un breve soggiorno ad Anticoli 
Corrado (altra meta obbligata per artisti di ogni tempo), giunse a 
Castelnuovo al Volturno, nel 1911 con l’intenzione di rimanerci solo alcuni 
giorni, per far visita ad uno zampognaro, tal Vincenzo Tommasone, che a 
Parigi era stato suo modello. Vi rimase per tutta la vita, ad eccezione della 
parentesi della guerra (1914-1918) e di brevi viaggi che compì per esporre i 
suoi lavori. 
Vinse alcuni premi, fu dichiarato fuori concorso alla Mostra del Salone di 
Parigi.
Alla notorietà e al successo che Parigi e il bel mondo gli avrebbero prima o 
poi tributato preferì i silenzi e le solitudini delle Mainarde: “Vorrei rendere 
il pensiero attraverso la natura, esprimermi secondo quanto mi detta, den-
tro lo scenario meraviglioso che mi circonda e nel quale io trovo la pace 
dello spirito”.
A Castelnuovo, condusse un’esistenza libera, a contatto con la natura pri-
mitiva che egli cercò di comprendere e interpretare in ogni espressione. 
Affermava che “per fare il bello occorre vederlo” ma che per vederlo occorre 
conoscerlo.
Aveva rifiutato un assegno vitalizio accordatogli dall’Accademia di Francia 
e dormiva dove capitava: un tugurio in campagna, una capanna sul Monte 
Marrone, altre volte era ospite degli abitanti di Castelnuovo, che ricambia-
va preparando infusi per i malanni della povera gente o facendo ritratti che 
eseguiva “a pastello” e regalava in cambio di una minestra calda. 
Era gioviale e spiritoso: nella sua capanna possedeva poche cose tra cui una bambola di pezza che egli presentava come “la sua signora”.
La gente del posto, conserva di lui un’immagine leggendaria che lo vuole intento ad impastare erbe per procurarsi i colori o in atteg-
giamenti di familiarità con gli orsi.
Non seguì per la forma alcuna corrente artistica, né per il contenuto sposò correnti di pensiero ma tradusse in pittura quello che in 
piena libertà vedeva e sentiva: L’arte, per lui, era la traduzione, con forme materiali, dell’immateriale, “il suo scopo è di commuovere e 
di incantare”. 
“Un neoclassico, un romantico, un puri-
sta, un impressionista? Né l’una né le altre 
di queste cose o tutte insieme, forse. 
Una creatura solare, certamente, che nella 
luce del meraviglioso paesaggio molisano 
trovò motivi sublimi per la sua vita e per 
la sua arte” (Sabino d’Acunto).
L’ultimo ritratto eseguito da Moulin, 
quello di Suor Pia, rimasto incompiuto, 
fu iniziato nella clinica Pansini il giorno 
della sua morte ad Isernia, il 21 marzo 
1960.
Alcuni dei suoi lavori sono oggi conserva-
ti nei musei di Versailles e di Lille ma la 
maggior parte appartengono a collezioni 
private; a Rocchetta a Volturno, se ne pos-
sono ammirare alcuni raffiguranti 
Castelnuovo bombardata dagli americani 
nel 1944.
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