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Il Parco e la sfida della qualità                                          di Giuseppe Rossi

Oggi è il 2009, l’Italia, come tutto il mondo e in particolare 
il mondo occidentale, si trova nel centro vorticoso di una 

congiuntura economica drammatica e difficile da superare. 
Servono progettualità, idee, lavoro, molto lavoro, competenze e 
creatività a tutti i livelli e in tutti i settori della società italiana, per 
tornare ad essere un Gran Paese. Oggi è necessario focalizzare 
tutti gli sforzi intorno alla linea guida della qualità per far tornare 
viva, economicamente, culturalmente e socialmente, l’Italia. 
C’è uno sforzo da fare,  uno sforzo soprattutto culturale, di dif-
fusione di idee, informazioni, di costruzione di consapevolezza e 
conoscenza nell’opinione pubblica e nei “luoghi” di responsabili-
tà della gestione della vita economica e sociale italiana.
Per quanto riguarda temi a me familiari, sono certo che  le aree 
protette italiane sono e possono diventare sempre di più uno stra-
ordinario settore di crescita economica e sociale per l’Italia. 
La loro funzione istituzionale infatti non è soltanto la conserva-
zione e la tutela della Natura, ma anche la promozione dello svi-
luppo delle comunità locali residenti nei territori. 
Aggiungo, dal mio punto di vista, che le aree protette, se saremo 
capaci di vederle nella giusta prospettiva e se saremo capaci di la-
vorare in questa direzione, potranno diventare inoltre realtà terri-
toriali dove coniugare molteplici aspetti di un Nuova Economia 
della Qualità Italiana.
Le amministrazioni dei parchi forse devono iniziare a vedere sé 
stesse non più come semplici amministrazioni ma come “impre-
se” o “gruppi di persone” la cui missione è produrre valore, gene-
rare valore. La loro “materia prima”, la biodiversità italiana, è già 
straordinariamente ricca, ha già un inestimabile valore. 
Tuttavia, ormai è sempre più chiaro, nel mondo globalizzato e 
ipercompetitivo nel quale viviamo, che il “valore” è un concetto 
assolutamente relativo, quasi individuale, e molto sfuggente e 
aleatorio. 
Ossia, un qualcosa può non avere alcun valore se non c’è un pub-
blico, se non ci sono persone, esseri umani con i loro sentimenti, 
con le loro emozioni e con le loro idee a dargli valore, ad attribu-
irgli un valore. 
La preziosità, la ricchezza e il valore della natura e dell’ambiente 
italiani devono cioè essere riconosciuti e “vissuti” dai cittadini 
italiani, e insieme a loro dalle istituzioni, dalle imprese e da ogni 

forma possibile di collettività. 
Quindi, i parchi devono decisamente promuovere questo valore, 
il valore della ricchezza naturale italiana; devono far conoscere, 
comunicare, raccontare, spiegare tale ricchezza. 
In questo sta il segreto della valorizzazione. 
Io credo che lo stesso punto valga per l’idea di “qualità”.
La qualità di prodotti e servizi si situa soprattutto in una dimen-
sione di esperienza di consumo da parte dei  visitatori-consuma-
tori. Sono i visitatori che stabiliscono la qualità di un prodotto-
servizio. Questo è un punto cruciale, che ci obbliga a lavorare con 
serietà e impegno in ogni punto della filiera della qualità 
italiana.
Nei parchi esistono numerose piccole e piccolissime imprese: un 
patrimonio ricchissimo, di grandissima importanza. Sono impre-
se  per le quali il legame con il territorio è strategico dal punto di 
vista della produzione e dell’offerta di servizi. Sono imprese diret-
ta espressione della tradizione italiana e dei territori, dell’idea di 
“produzione locale” intrisa di passione personale, quel tipo di pas-
sione che diventa “arte”, cioè espressione di sé, espressione 
dell’operatore stesso, delle sue idee originali, della sua creatività, 
del suo “amore del fare”. Tuttavia, questo straordinario patrimo-
nio  rimane ancora sconosciuto ai più, cioè al mercato sia nazio-
nale sia internazionale. È un limite grave da colmare come priori-
tà. Le aree protette devono iniziare a farlo in modo assolutamente 
più operativo sui territori stessi. Soprattutto lavorando cooperati-
vamente tra loro, in rete. 
Come sottolineato da Carlo De Benedetti in una recente testimo-
nianza, citando un celebre consulente di management come 
Charles Handy, per l’Italia è fondamentale “valorizzare al massi-
mo le specificità del Paese: il talento individuale, la creatività, il 
gusto, la qualità, l’identità dei suoi territori, la storia, la forza na-
turale e culturale”. Insomma: valorizzare ciò che gli italiani sanno  
fare meglio degli altri. Come è evidente, l’obiettivo è un obiettivo 
essenziale di ogni marketing di ogni prodotto. 
La sfida operativa è trovare le giuste strade per attuare  percorsi di 
valorizzazione e rendere  produzioni e tradizioni realmente 
competitive.
Un settore economico assolutamente decisivo in cui operano le 
aree protette è il turismo, sul cui fronte  c’è ancora molto lavoro 
da fare per dare valore a questi territori, per renderli competitivi 
nell’offerta.
La risposta giusta è quella della qualità; della qualità in ogni par-
ticolare dell’offerta: certo nel prodotto, ma anche e soprattutto 
nel servizio associato al prodotto, nella comunicazione del pro-
dotto, nella relazione di lunga durata che si instaura con il consu-
matore e fruitore del prodotto-servizio. Ma per far questo è neces-
sario pensare i territori dei parchi in modo unitario, come una 
singola offerta omogenea, coerente e molto ben definita. 
Ed è fondamentale promuoverli  e comunicarli in questo modo. 
Per il nostro Parco – non l’Ente, ma il territorio, nella sua com-
plessità amministrativa, sociale, civile, culturale ed economico-
produttiva -, la sfida della qualità, associata al ruolo istituzionale 
della conservazione della natura, si situa quindi sui due fronti 
della  valorizzazione delle piccole produzioni locali e della valoriz-
zazione dell’offerta turistica. Per farlo, in modo efficace ed effi-
ciente, si devono considerare alcuni fattori fondamentali di muta-
mento negli scenari economici.
Lo scenario dell’offerta di prodotti e servizi nel turismo e negli 
altri  settori in cui operano le piccole imprese dei territori dei 
parchi è uno scenario ipercompetitivo. 

continua a pag.4
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La competizione si vince o sui prezzi o sulla qualità dei prodotti-
servizi. È ovvio che il Parco deve scegliere la qualità. 
Una volta fatta questa scelta è necessario perseguirla con convin-
zione, profondità e conoscenza. 
Nel nostro caso la qualità la possono fare molti fattori. 
Per esempio, la conservazione della natura e il paesaggio, e  l’este-
tica. Per esempio, materie prime e servizi eccellenti. 
Per esempio, molti valori immateriali come la tradizione, la no-
stalgia, la storia, il legame con il territorio, la profondità genera-
zionale dei saperi tramandati, delle conoscenze trasmesse all’in-
terno delle famiglie, delle comunità.
Come riconosciuto, la mission del Parco è preminentemente eti-
ca; è la tutela della natura, e quest’aspetto di grande positività e di 
grande valore è come se lo trasmettesse in via simbolica a tutte le 
piccole imprese del territorio. Il marchio-Parco apposto sui pro-
dotti del territorio diventa quindi in questo modo anche un segno 
che racchiude un’infinità di valori etici di responsabilità verso la 
cittadinanza. E oggi questo è un valore aggiunto fondamentale in 
un mercato in cui i cittadini-consumatori  cominciano a valutare 
con attenzione il “profilo etico” delle imprese. 
Il consumatore-fruitore di beni e servizi  – come dice Giampaolo 
Fabris – diviene un “consumAttore” protagonista, più attento, 
più selettivo, più competente, più esigente, più informato, consa-
pevole del fatto che oggi, nella scelta di un’offerta turistica, ossia 
quasi “la scelta di un territorio”, fa un complesso percorso di re-
perimento di informazioni. Per questo il Parco, oggi più che mai,  
deve comunicare, raccontare, raccontarsi, mostrarsi, entrare in 
relazione con il pubblico di riferimento per costruire una imma-
gine coerente, dalla forte identità.
Moltissimi fattori possono creare questa identità di qualità, al di 
là della essenziale e imprescindibile qualità dei servizi effettiva-
mente offerti sul territorio: fra i molti, uno può anche essere la 
storia del Parco che, su questo  asset di immagine fondamentale 
può costruire il suo brand. La sua storia può diventare un simbolo 
di qualità, una garanzia di qualità, una garanzia di valore. 
Le strategie possono essere molteplici. 
Come ho già detto, in questo settore sono molto importanti gli 

aspetti simbolici, immateriali. Il turismo è fatto soprattutto di 
esperienze, è un’offerta esperienziale. È molto complesso creare 
qualità in questa prospettiva senza metterci cultura, sensibilità, 
continue attenzioni ai particolari. Così noi possiamo raccontare 
altre storie, dell’orso, del lupo, del camoscio, dell’acero gigante e, 
poi, le storie dei pascoli e dei formaggi abruzzesi, dei mutamenti 
del paesaggio, dei borghi, o di particolarissimi prodotti agricoli, 
magari di una specie unica di mela, o di una specie unica di ama-
rena. Questa è la strada che dobbiamo percorrere per rendere uni-
ci i nostri territori, le nostre produzioni e i nostri servizi.
Anche dialogare con i fruitori del territorio, con i visitatori, di-
venta fondamentale in una prospettiva di miglioramento conti-
nuo dell’offerta, di miglioramento continuo della qualità. 
Avere continui feedback sul prodotto e sui servizi offerti da parte 
di chi ha “provato” il territorio, i suoi servizi e i suoi prodotti può 
essere uno strumento di valutazione essenziale per perseguire la 
qualità continua. Essere dialoganti e ascoltare i propri interlocu-
tori è decisivo, limita gli errori, riduce i rischi e gli sprechi negli 
investimenti sia delle amministrazioni pubbliche  sia degli opera-
tori economici. Per la qualità e l‘eccellenza del prodotto è neces-
saria una qualità e un’eccellenza nella comunicazione e nella pro-
mozione. Credo che in questo ci sia ancora molto da fare nel 
nostro Parco. Gli operatori, le imprese, forse dovrebbero comuni-
care in maniera coordinata insieme all’Ente Parco, in modo tale 
da promuovere un’immagine unica del brand-Parco, all’interno 
della quale poi ritagliarsi uno spazio specifico per la propria offer-
ta di prodotto o servizio. In questo modo si otterrebbe anche mol-
ta efficienza economica negli investimenti di promozione: vale a 
dire, ogni attività di promozione e comunicazione dell’Ente Parco 
si rifletterebbe positivamente sugli operatori economici del terri-
torio, e così anche ogni attività di promozione e comunicazione 
degli operatori economici del territorio si rifletterebbe positiva-
mente sull’immagine del Parco. Per far sì che questo sia possibile 
c’è bisogno di un grande sforzo di diffusione di idee positive e di 
azioni di sensibilizzazione culturale. 
Si aprono ogni giorno nuovi mercati, anche stranieri, per i pro-
dotti e i servizi di qualità italiani: questi nuovi mercati sono ac-
cessibili anche a territori finora considerati marginali, come ap-
punto i parchi. 
Grazie alle nuove tecnologie che hanno innovato profondamente  
il mondo della comunicazione e della promozione, nell’epoca del-
la “transizione da un mercato di massa a una massa di mercati”, 
come ricorda l’importante analista strategico e giornalista econo-
mico Chris Anderson nel suo “The Long Tail”, crescono espo-
nenzialmente infinite nicchie di mercato pronte a domandare i 
prodotti e i servizi che i parchi e il nostro Parco sanno fare. 
La nostra offerta deve essere altrettanto pronta. 
La qualità deve essere la nostra ambizione. 
Ma soprattutto la nostra sfida.
Saremo capaci di vincerla?
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La Legge sulla montagna: un’opportunità concreta         di Vittorio Ducoli

La Legge 97/94, nota come “Legge sulla montagna”, è un’ot-
tima legge, che prevede una serie di misure molto importan-

ti per sostenere l’economia delle zone montane ed evitare i rischi 
di spopolamento e di marginalizzazione sociale che questi territo-
ri corrono.
Tra queste misure sono ricomprese agevolazioni per le piccole at-
tività commerciali, per i servizi essenziali, per l’esercizio di attivi-
tà produttive in genere.
Purtroppo, come spesso accade, la legge è rimasta in gran parte 
inattuata, ed a distanza di ormai quindici anni dalla sua emana-
zione si può dire che non ha ottenuto i risultati sperati.
Tra le misure previste, però, ve ne sono alcune che spetta agli Enti 
pubblici attuare, e che possono essere molto importanti per gli 
operatori locali del settore agricolo e forestale.
Ci si riferisce in particolare a quanto previsto dall’articolo 17 del-
la Legge, ovvero alla possibilità di affidare direttamente, entro 
determinati importi, lavori e servizi attinenti alla difesa e alla va-
lorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il 
riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a cooperative 
agricolo-forestali e ai coltivatori diretti, singoli od associati.
La norma è di grande importanza per vari motivi. 
Innanzitutto introduce il principio che per le piccole opere diffu-
se di manutenzione del territorio possono essere coinvolti diretta-
mente gli operatori locali del settore agricolo. 
Chi meglio di questi soggetti può eseguire quelle piccole e costan-
ti manutenzioni territoriali che in molti casi sono assolutamente 
necessarie per mantenere l’assetto idrogeologico e paesaggistico 
del territorio? 
Queste piccole opere quasi sempre non possono formare l’oggetto 
di un appalto pubblico di lavori, e pertanto si tende a non eseguir-
le, con gravi conseguenze per l’ambiente. La norma poi, permet-
tendo di affidare lavori più impegnativi alle cooperative agricolo-
forestali, incentiva di fatto la nascita di piccole imprese locali 
specializzate nella manutenzione del territorio, in quanto queste 
imprese avranno forti possibilità di ottenere l’esecuzione di lavori 
e servizi dagli enti pubblici e locali.
Dal punto di vista dell’Ente, la norma è importante perché per-
mette di affidare celermente l’esecuzione di lavori senza le lunghe 
procedure di gara, che soprattutto per le opere di minore entità 
risultano una forte complicazione di carattere burocratico.
L’oggetto della norma, che come detto riguarda la manutenzione 

e la valorizzazione 
dell’ambiente e del 
paesaggio, sembra 
fatto apposta per-
ché i primi attuatori 
siano i parchi e le 
aree protette in ge-
nere, che tra le loro 
finalità istituzionali 
hanno proprio tali 
compiti. Purtroppo, 
nel quadro di una 
generale scarsa ap-
plicazione della leg-
ge, anche i Parchi 
non hanno brillato, 
e sono molto pochi 
quelli che si sono avvalsi delle possibilità date da questo articolo. 
Una causa può anche essere data dal fatto che la norma è generica, 
parla di affidamento diretto di lavori e servizi ma non chiarisce 
come tali affidamenti possano essere effettuati salvaguardando 
comunque i necessari criteri di trasparenza e imparzialità dell’azio-
ne della Pubblica Amministrazione. 
Questi però sono aspetti di carattere procedurale che ogni ammi-
nistrazione dovrebbe saper affrontare e risolvere.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise lo scorso anno ha 
deciso di applicare l’articolo in questione, attraverso una proce-
dura che fosse appunto trasparente ed imparziale. Ha scelto cioè 
di formare due albi, uno dei coltivatori ed uno delle cooperative, 
chiedendo con un bando pubblico chi fosse interessato ad aderire. 
Il successo è stato buono, e dal gennaio di quest’anno i due albi 
contano ciascuno oltre venti iscritti. 
I primi lavori sono quindi stati assegnati sia a singoli coltivatori 
sia a cooperative, adottando un criterio di rotazione tra gli iscritti 
all’albo.
E’ intenzione del Parco avvalersi sempre più dei due albi per affi-
dare lavori e servizi di manutenzione del territorio, e ci si auspica 
che, dopo questo primo anno di sperimentazione, quando alla 
fine di quest’anno verranno riaperti i termini per l’iscrizione mol-
ti altri coltivatori e cooperative chiederanno l’iscrizione, com-
prendendo l’importanza dello strumento che viene messo a di-
sposizione del territorio.
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Dedicato ai Parchi

L’Ente Parco è stato impegnato nel triennio 2005-2007 in 
una straordinaria attività di coordinamento del Progetto 

Integrato (PI) “La Rete Ecologica per lo Sviluppo sostenibile loca-
le” – finanziato con le risorse del POR Campania 2000-2006. 
La gestione del progetto è stata un’esperienza fondamentale in 
termini di governance dei Fondi Strutturali ed ha rappresentato, 
per la struttura dell’Ente, un’importante sfida in termini organiz-
zativi e gestionali.
Tra tutti i Progetti Integrati del POR Campania, il P.I. del Parco 
“La Rete Ecologica per lo sviluppo sostenibile locale” è stato il più 
complesso, sia per il numero dei Comuni coinvolti (95) che per le 
risorse impegnate pari ad € 116.515.221,00 (circa il 6% del totale 
delle risorse destinate dalla Regione Campania alla Progettazione 
Integrata, pari a € 1.956.786.717,00).
Le misure del POR relative agli interventi del P.I. sono state: 1.9 
“Recupero, valorizzazione e Promozione del Patrimonio Storico, 
Culturale, Archeologico, Naturale, Etnografico e dei Centri 
Storici”; 1.10 “Sostegno allo sviluppo di microimprenditorialità 
nei Parchi Nazionali e Regionali”; 1.11 “Promozione di una forza 
lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della 
protezione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo di atti-
vità produttive nelle aree protette”. Le relative risorse sono state 
utilizzate per interventi finalizzati, principalmente, alla tutela ed 
alla  valorizzazione naturalistica dell’intero territorio, garantendo 
la conservazione della biodiversità, senza trascurare la promozio-
ne di processi di sviluppo sostenibile con il  rafforzamento dei 
servizi di fruizione turistica ed il recupero e la valorizzazione di 
importanti emergenze storico-culturali. 
La maggior parte dell’investimento è stato destinato al recupero e 

valorizzazione del patrimonio storico ed al sostegno delle attività 
di servizi per lo sviluppo compatibili del territorio. Tra gli inter-
venti più significativi  ricordiamo la realizzazione del Centro 
Studi e Ricerche per la Biodiversità in Vallo della Lucania, fina-
lizzato alla ricerca applicata, alla divulgazione naturalistica e alla 
formazione in campo ambientale destinato ad essere un punto di 
riferimento di tutte le aree protette del Mediterraneo, il Centro 
Lontra di Aquara, laboratorio didattico-espositivo per la tutela di 
una delle specie faunistiche che trova nel territorio del Parco uno 
dei rari habitat di elezione. Con il Centro Dieta Mediterranea di 
Pollica abbiamo, invece, immaginato un contenitore naturale de-
stinato a diventare il fulcro delle politiche di valorizzazione di 
questo eccezionale patrimonio del Parco, patria della dieta 
mediterranea.
Un altro dei punti di forza della nostra strategia è stato l’interven-
to dedicato al recupero e alla valorizzazione di numerosi centri 
storici del territorio. A questo proposito, mi piace ricordare, tra i 
tanti, l’intervento volto al recupero del Castello Giusso di 
Sicignano degli Alburni, quanto realizzato per il Museo di 
Paleontologia di Magliano Vetere, l’Oasi di Morigerati ed il bor-
go abbandonato di Roscigno Vecchia che costituisce un attrattore 
turistico dalle notevoli potenzialità. 
Numerosi sono stati gli interventi per la tutela del diffuso patri-
monio di siti archeologici “minori”; da citare, in particolare, i 
molteplici progetti che hanno interessato diverse emergenze 
dell’antica Via Istmica, che da Paestum conduceva a Padula.
Per valorizzare il considerevole patrimonio di luoghi di culto e di 
insediamenti religiosi, sono stati realizzati diversi interventi di 
restauro di alcuni pregevoli siti tra i quali l’ex Convento della SS. 
Pietà di Teggiano e, di concerto con la Soprintendenza, l’antico 

L’esperienza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
nella programmazione della Regione Campania 2000-2006.

Il Parco nazIonale 
del cIlento 
e Vallo dI dIano
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Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro e la Grotta di San 
Michele a Sant’Angelo a Fasanella. 
Notevole successo sta riscontrando, inoltre, il progetto di illumi-
nazione e monitoraggio delle Grotte dell’Angelo a Pertosa, unico 
in Europa, volto all’adeguamento degli impianti con tecnologie a 
basso impatto ambientale.
Il Progetto Integrato ha previsto anche l’erogazione di regimi di 
aiuto alle piccole imprese nel settore delle microfiliere del turismo 
ambientale e dell’artigianato tipico. Le risorse investite sono state 
circa € 20.893.654,50. Destinatari dei contributi sono state pic-
cole imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore del 
turismo, della piccola ristorazione, del piccolo commercio e 
dell’artigianato tipico. Sono state presentate oltre 900 domande 
di contributo, di cui più di 700 relative alla microfiliera del turi-
smo ambientale e 200 relative alle microfiliere artigianali. Le 
istanze finanziate sono state in totale 245 di cui 129 nel settore 
artigianato e 116 nel settore turismo.
Le risorse complessive investite sul territorio del Parco, tra contri-
buto pubblico e quote a carico dei beneficiari, ammontano ad 
oltre 30 milioni di euro. 
L’analisi relativa alla distribuzione delle istanze finanziate tra co-
sta e interno, evidenzia che, sia per il turismo che per l’artigiana-
to, le aree interne sono state privilegiate. 
Tutto ciò ci ha consentito di promuovere la creazione di una rete 
di attività nelle aree più interne del territorio del Parco, bilancian-
do in parte così quelle concentrate, fino ad oggi, esclusivamente 
sulla fascia costiera. 

In termini occupazionali le attività avviate hanno determinato un 
incremento medio, a regime, che oscillerà tra 1,5 e 2 unità lavora-
tive annue per ciascuna impresa. I nuovi occupati sono prevalen-
temente donne e giovani al di sotto dei 29 anni. In totale l’occu-
pazione che si è determinata è di circa 230 unità nel settore 
turistico e circa 200 nel settore dell’artigianato. 
Con la messa a sistema relativa soprattutto ad una fruibilità com-
patibile del patrimonio dell’Ente e dei Comuni, composto per lo 

più da palazzi d’epoca e di pregio nonché interi bor-
ghi rurali,  si sta realizzando una vera e propria rete 
di infrastrutture di qualità destinate all’ospitalità, 
alla ricerca, a centri di educazione ambientale ed al-
tre attività che innescheranno sicuramente una nuo-
va e sana occupazione. 
Con le ulteriori risorse che saranno destinate all’En-
te Parco dalla nuova programmazione 2007-2013 
del POR Campania, completeremo un grande ed 
unico progetto strategico, dimostrando ancora una 
volta come è possibile coniugare la protezione della 
natura e della biodiversità con lo sviluppo sociale, 
culturale e di conseguenza economico di un territo-
rio così complesso e difficile quale è il Cilento ed il 
Vallo di Diano.

Amilcare Troiano 
Presidente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano
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Una guida che è “tutto un programma”

Per la prima volta, l’Estate del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è racchiusa in una brochure dove i tanti visitatori dell’area 
protetta, potranno trovare gli eventi turistici più originali e più belli, visite guidate, passeggiate, manifestazioni ed eventi organiz-

zati in tutto il territorio, dall’Abruzzo al Lazio al Molise. 
“Essere in estate in vacanza al parco - si legge nella presentazione dell’opuscolo fatta dal Presidente del Parco Giuseppe Rossi - significa 
avere l’opportunità di conoscere una realtà fatta di natura, di tradizioni e cultura popolare, di attività che emozionando chi partecipa, danno la 
possibilità di cogliere aspetti particolari di questo territorio”. 
Nella brochure, facilissima da consultare (ogni sezione è contraddistinta da un colore) i turisti potranno scegliere tra escursioni e trekking, 
passeggiate per famiglie con bambini, laboratori didattici per imparare a fare  pane, dolci e formaggio. 
E poi, concerti, teatro, convegni e sagre per allietare le fresche serate montane. 
Un vero e proprio strumento di promozione diretta del territorio realizzata grazie alla collaborazione dei comuni, delle aziende di pro-
mozione turistica, delle Pro Loco, delle cooperative e società che offrono servizi turistici e da ritirare gratuitamente in tutti i punti di 
informazioni al pubblico per passare un’estate “insieme con gli orsi tra la gente”.
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L’attimo fuggente                                     a cura del reparto Sorveglianza Pescasseroli

È la Primavera e non solo; è la vita che dona tranquillità. Alle nove siamo arrivati sulla sommità della Serra, risalendo con gli sci il ver-
sante ancora innevato del Vallone, dove i segni dell’imminenza della Primavera non si percepiscono ancora; la stagione mutante oscilla 

tra fresca aria pungente proveniente dalle cime ancora piene di neve e sacche di aria calda, che si muovono dai pendii esposti al sole dove la 
vita è già uscita allo scoperto e agita le tenere foglioline verdi dei rami più alti dei faggi.
Osserviamo intorno a noi il canto della natura e, i nostri occhi si riempiono di meraviglia quando due piccoli animali, vestiti di una splen-
dida pelliccia, sbucano da alcune rocce sporgenti, proprio di fronte a noi, seguiti da una massa scura che si materializza dal cupo di una 
grossa roccia e che vigila su di loro, pronta ad intervenire contro qualsiasi cosa possa apparirle pericolosa. 
E’ una femmina di orso con i suoi due orsacchiotti, nati lo scorso inverno nel tepore della tana e che ora si apprestano a compiere la loro 
prima escursione: i piccoli imitano mamma orso e lei si preoccupa di non distanziarli, ponendosi tra loro ed un piccolo dirupo; quando poi 
decide di spostarsi nella nostra direzione, annusa qualcosa, si irrigidisce ed alza il testone, gli si alzano i peli sulla groppa, i due piccoli gli si 
stringono sotto le zampe e orienta le orecchie verso di noi.
In un libro del 1862 Leonardo Dorotea scriveva a proposito dell’orsa con i piccoli:

“Bisogna essere cauto però con l’orsa madre”.
Se gli orsacchini la precedono, non è prudente prendere contr’essi punteria; 
tenerissima di sua prole, l’uccisione di un piccolo la renderebbe ferocissima, pericolosissima.
Si ha qualche esempio spaventevole. 
Se l’orsa perde sua prole, fa rintronare per più giorni i monti per ove si aggira orribilmente co’ suoi urli”.

Senza disturbare più di tanto, optiamo per una dignitosa ritirata.

Guardiaparco: Trella Ezechia – Palozzi Germano



Il Parco promuove il 
territorio

Si è conclusa anche per questo anno la partecipazione da 
parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  a 

varie mostre-convegno e fiere di settore. 
Tutti gli eventi si sono rivelati come momenti di positiva co-

municazione e buon successo nella azione di promozione, che il Parco sta intensificando proprio per dare il proprio contributo nel tenta-
tivo di limitare i danni all’economia turistica e alle attività connesse, in questo speciale e difficilissimo momento. 
Un enorme flusso di visitatori ha infatti caratterizzato sia “La Campionaria delle qualità italiane” tenutasi a Milano, “Fa la cosa giusta” 
svoltasi sempre a Milano, che la sua “quasi” sorella gemella “Terra Futura” tenutasi a Firenze, Park Life a Roma e Parco Libri a Pisa dedi-

cata quest’ultima all’editoria ambientale. I protagonisti di tutte le rassegne espo-
sitive sono state le associazioni e le realtà no profit, gli enti locali, le istituzioni, le 
Aree Protette e le imprese, tutti hanno presentato progetti ed esempi concreti di 
un vivere diverso: dalla tutela dell’ambiente alle energie alternative rinnovabili, 
al mangiare sano biologico e naturale. 
Tanti i visitatori, preparati e attenti ai veri valori della vita, dell’ambiente, della 
natura, dei particolari e dell’autenticità dei luoghi, è a questo pubblico che il 
Parco si è presentato con un proprio stand espositivo, con le opportunità di 
visita e dei vari servizi offerti dal territorio, distribuendo materiale promozionale 
sia dell’Area Protetta che delle attività economiche turistiche ricettive, insieme a 
produzioni locali di qualità, dall’allevamento all’agricoltura e dell’artigianato. 
Sono sempre di più le persone che si avvicinano ad uno stile di vita che com-
prenda un esame più critico, equo, responsabile e sostenibile delle proprie scelte, 
vacanze comprese e questo non può far altro che far riflettere sulla scelta in-
trapresa dal Parco quella di attirare visitatori consapevoli e già potenzialmente 
preparati a visitare il territorio di un’Area Protetta.

10

Notizie dal Parco

La dottoressa Cinzia Sulli 
responsabile dell’Area 

scientifica e promozionale 
del Parco è stata eletta 
Presidente dell’Unione 

Italiana Zoo e Acquari (UIZA)

Un incarico che dà prestigio al Parco e che arriva dopo 
il successo avuto dalla manifestazione “Tu quanto sei 

orso?” messa a punto dal Parco proprio con l’UIZA. 
Nel progetto sono stati coinvolti i bambini delle scuole mater-
ne ed elementari di Pistoia che con l’aiuto delle maestre  e dei 
genitori  hanno raccolto 9 mila euro destinati al risarcimento 
dei danni dell’orsa Gemma nella Valle del Giovenco.

Conferenza sul Tratturo

Si svolgerà il 28 e 29 luglio la Conferenza Nazionale “Il Parco 
del tratturo: Pescasseroli – Candela impresa per il futuro”. 

Per l’occasione, sarà inaugurato il tratturo Opi-Pescasseroli recente-
mente recuperato: sei chilometri di percorso che parte dal Centro di 
Visita di Pescasseroli e arriva al Museo del camoscio di Opi.
La manifestazione è stata organizzata dal Pnalm in collaborazione 
con la Comunità Montana Alto Tammaro che a sua volta ha recupe-
rato 25 chilometri del vecchio tratturo, Legambiente e Engea.  
I lavori saranno aperti il pomeriggio di martedì 28 luglio 2009 con i 
saluti del Presidente del Parco Giuseppe Rossi. 
Interverranno fra gli altri, i sindaci di Pescasseroli, Opi e Candela, i 
Presidenti della Comunità del Parco e della Comunità Montana Ti-
terno e Alto Tammaro. Nella mattinata di mercoledì 29 luglio inve-
ce, ci sarà la Tavola Rotonda con i Presidenti delle Regioni: Abruzzo, 
Lazio, Molise e Puglia.
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Notizie dal Parco

“Firewatch”

È la prima “Firewatch” in Italia ed è stata installata nella 
Val Fondillo, cuore del Parco.

La nuova stazione di rilevamento incendi  permetterà un av-
vistamento precoce dell’incendio grazie ad una tecnologia 
d’avanguardia utilizzata dall’Ente Spaziale Tedesco. 
Le telecamere hanno la capacità di rilevare anche di notte, un 
incendio quando ancora non si è sviluppata la fiamma. 
Un “grande fratello” che permetterà di  tutelare le foreste del 
Parco.

Danni Fauna Centomila euro sono stati dati dal Parco agli allevatori del 
versante laziale dell’area protetta per i danni provocati dalla 

fauna selvatica. 
Il risarcimento ha riguardato 360 allevatori che nel 2008 hanno 
fatto richiesta alla direzione del Parco per essere indennizzati.
Dal 2004 al 2008 il numero di verbali accertati e liquidati dal Pnalm 
è passato da 440 a 1052. 
Nel 2007 la somma data è stata di 80 mila euro. 

Anche quest’anno il Parco ospita i 
Campi Avventura del WWF Italia. 

Oltre ad essere confermate le località sto-
riche di Pescasseroli e Villavallelonga nuo-
vi campi sono stati organizzati in Molise, 
nell’area delle Mainarde.  
Il programma, prevede la partecipazione ad 
attività di ricerca sull’Orso Marsicano.



12

CTA è l’acronimo di Coordinamento Territoriale 
per l’Ambiente, ovvero la struttura periferica, 

territoriale, del Corpo Forestale dello Stato incaricata delle attivi-
tà di sorveglianza e controllo nei Parchi Nazionali italiani ai sensi 
della legge quadro sulle aree protette.
Il CTA del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha la pro-
pria sede nello splendido scenario del Casone Crugnale, ottocen-
tesco casolare molto ben restaurato nel corso degli ultimi anni 
dallo stesso CFS. 
Posto lungo la “strada maestra” del nostro Parco in prossimità 
della Camosciara è totalmente immerso nella Natura, che tutti i 
giorni ci ricorda quanto grande ed instancabile deve essere il no-
stro impegno per meglio conservarla alle future generazioni.
Il CTA di Civitella Alfedena compie quest’anno il decimo anni-
versario della sua istituzione, anche se la storia della “Forestale” 
del Parco d’Abruzzo risale all’inizio del ‘900, quando venne isti-
tuito il Distretto Forestale di Pescasseroli per meglio rispondere 
alle esigenze territorio. L’antica economia, fortemente legata 
all’allevamento delle greggi ed al taglio dei boschi, si è pian piano 
diversificata e strutturata, puntando ora molto sul turismo, senza 
tuttavia abbandonare l’utilizzo delle risorse tradizionali. 
Di quella realtà operativa il CTA ha raccolto il testimone, ade-
guandosi alle esigenze dei tempi, alle richieste della collettività 
locale e dei moltissimi visitatori e turisti, strutturandosi in modo 
organico sul territorio per adempiere al mandato delle nuove nor-
mative. Cinque sono i Comandi Stazione dislocati nel Parco a 
tutela del territorio: Pizzone nel versante molisano, Picinisco in 
quello laziale, Gioia dei Marsi, Pescasseroli e Villetta Barrea in 
quello abruzzese, per un totale di 31 unità che sono senz’altro 
poche per far fronte ai molteplici ed articolati impegni, complica-
ti da un territorio complesso per geografia, attività antropiche e 
soprattutto ricco di specie ed habitat da tutelare.
Tuttavia gli uomini della Forestale non sono soli, perché tra le 
tante “unicità” del nostro Parco c’è anche quella legata alla pre-
senza di un Servizio di Sorveglianza, nato sin dall’istituzione del 
Parco nel lontano 1923 che conta ora circa 40 Guardiaparco con 

funzioni e qualifiche simili a quelle dei Forestali. Il compito della 
tutela è quindi meno gravoso, soprattutto se si pensa che – forse 
non casualmente – proprio all’inizio di giugno è stato sottoscritto 
tra il Direttore Ducoli e lo scrivente il primo Piano Operativo 
organico e strutturale, in cui vengono definite e condivise le atti-
vità che il CTA-CFS, in virtù della dipendenza funzionale previ-
sta dalle vigenti norme, è tenuto a rendere all’Ente Parco.
Ma la vera novità del Piano Operativo sta soprattutto nella condi-
visione di una struttura di coordinamento tra Forestali e Guardia 
Parco che raccoglie il lavoro svolto negli ultimi anni sia dalla 
Dirigenza dell’Ente, intelligente e lungimirante nel chiudere le 
porte di un passato fatto di equivoci e scarsa comunicazione, sia 
quello del CFS, capace di rispondere alle esigenze reali provenien-
ti dal territorio e dall’Ente.
Ora quindi ci sono, non solo sulla carta, tutti gli elementi per 
guardare al futuro con la consapevolezza che si può fare molto, 
bene, ma soprattutto insieme per rispondere a ciò che la colletti-
vità, non solo italiana, ci chiede per assicurare la conservazione e 
lo sviluppo di uno dei pochi angoli di paradiso rimasti.

(*) Capo del CTA di Civitella Alfedena

Il CTA                                                                         di Luciano Sammarone (*)
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I progetti del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Parco
di Amalia Taglieri 

Si sono positivamente conclusi nella prima settimana di giugno alcuni dei progetti del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ai quali hanno aderito diverse scuole della Regione, mentre altri continueranno nell’au-

tunno prossimo.  
I due progetti del CEA del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, presenti sul catalogo della Regione Abruzzo “Di scuola in Cea” 
sono: “Vivere come un bosco: riciclando!”, che ha come  tema il consumo critico, la valorizzazione delle risorse, le buone pratiche e l’im-
portanza della raccolta differenziata; l’altro, dal titolo: “Il Diario del vecchio Guardiaparco”, ha come obiettivo la sensibilizzazione alla 
conservazione della natura, anche attraverso legami fisici e affettivi, e l’acquisizione di buone pratiche per divenire una comunità umana 
sostenibile, dalla classe alla scuola alla famiglia.
Il progetto “Vivere come un bosco: riciclando!” è iniziato con un corso di informazione rivolto agli insegnanti, mirato all’acquisizione 
di metodologie innovative di lavoro utili per la didattica e per la gestione del progetto stesso; è proseguito con una serie di attività per le 
scuole elementari e medie, con uscite sul territorio del Parco.
Il progetto si è sviluppato nell‘arco di alcuni mesi, attraverso gli interventi degli operatori del CEA presso le diverse scuole e le uscite in 
natura, e si è concluso con la realizzazione di una giornata pubblica di condivisione e di presentazione dei lavori svolti.
Due scuole hanno messo in scena una drammatizzazione, altre due hanno realizzato cartelloni e disegni e un’altra scuola ha realizzato un 
dvd con animazioni relative al progetto.
Le uscite in natura, organizzate nei luoghi più suggestivi del Parco, hanno aiutato i partecipanti alla comprensione di come un bosco, un 
prato, un torrente riciclino e riusino la materia in un eterno ciclo. 
Con il supporto degli insegnanti e dei laboratori che gli operatori del CEA hanno realizzato 
nelle scuole, si sono illustrati i principi fondamentali dell’ecologia legati all’uso della materia 
(ciclo dei materiali, decomposizione, ciclo dell’acqua ecc.). 
Gli educatori, attraverso attività coinvolgenti e divertenti, hanno lavorato sugli oggetti che 
utilizziamo tutti i giorni, spiegando la diversa natura dei materiali, la loro provenienza e le 
possibilità di riuso e riciclaggio.
L’altro progetto, che ha visto coinvolte le scuole del territorio del Parco, “Il diario del Vecchio 
Guardaparco”, ha mirato a creare un legame fisico ed emotivo tra i partecipanti ed il mondo 
naturale (acqua, aria, sole, suolo e comunità viventi), attraverso la scoperta e la conoscenza 
di alcuni principi ecologici; l’obiettivo è stato quello di costruire un percorso di crescita nei 
bambini basato su un uso sostenibile delle risorse, a partire dall’esperienza ricca di sensazioni 
e conoscenze dirette, vissuta in natura al Parco. 
I partecipanti, dopo l’esperienza in natura, hanno sviluppato riflessioni e fornito spunti prati-
ci e strumenti metodologici per proseguire da soli il lavoro una volta  tornati in classe. 
Grazie a momenti di condivisione, come quello delle promesse per la natura e degli impegni 
presi durante il programma, gli allievi hanno preso coscienza della necessità di modificare 
alcuni comportamenti ritenuti scorretti sull’uso delle risorse naturali.
Il primo anno di lavoro del CEA si conclude con un bilancio più che positivo. Inoltre si già 
lavorando per presentare i progetti del CEA per la prossima stagione scolastica.
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Il terremoto questo “sconosciuto ...”                             di Enrico Miccadei (*)

LLe catastrofi naturali, e i terremoti in particolare, ci ricorda-
no che la nostra esistenza si svolge su una sottile pellicola di 

rocce, colonizzata in migliaia di anni dall’uomo, con grande fatica. 
In questo periodo di lutti e di dolore per gli “amici” scomparsi è 
difficile parlare, quindi, di terremoti. 
Vorrei fare insieme a voi solo una serie di riflessioni e far conosce-
re gli aspetti naturali di un terremoto. É lecito essere orgogliosi di 
essere uomini, di avere l’intelletto, di aver scoperto e fatto tante 
cose, ma non per questo dobbiamo sempre guardare verso l’alto. 
Alcune volte dobbiamo guardare verso il basso è da lì che parte 
l’energia del nostro Pianeta.
Il terremoto è energia che si sprigiona dal e nel sottosuolo, a diver-
se profondità, e senza di esso non avremmo assolutamente la co-
noscenza di tante cose del nostro pianeta. Un terremoto, a secon-
da della sua intensità può arrivare a superare decine e decine di 
bombe nucleari, così come un uragano o un vulcano. 
Pensate solo all’esplosione del Monte Sant’Helens!...
Noi siamo uomini alti circa due metri, il raggio terrestre è più di 
seimila chilometri. Tutte le mattine ci alziamo, pensando ai no-
stri cari, al lavoro, al traffico (per chi ce l’ ha), ma nessuno pensa al 
fatto che Il Pianeta Terra sta ruotando a circa 1300-1500 Km/h e 
la forza gravitazionale ci lascia a “terra”. Tutto questo insieme ai 
terremoti è terribilmente naturale ed esiste prima dell’uomo, che 
cosa dovrebbero dire allora i primi organismi, i primissimi dino-
sauri che hanno visto la terra spaccarsi dal polo Sud e muoversi 
piano piano per formare i continenti come li conosciamo noi 
oggi?. E fra qualche decina di milione di anni non saranno più 
così. Pensate fra 50 milioni di anni il Mar Adriatico non ci sarà 
più.... Strano no!
Oggi ci piace andare in montagna, in collina, al mare, ma chi se 
non tanti tanti terremoti in  milioni di anni ci hanno dato la 
possibilità di osservare questi diversi paesaggi. Lo scontro tra 
l’Africa e l’Europa ha permesso a tanti terremoti di formare le 
Alpi e poi l’Appennino e nessuno sciando pensa che quella mon-
tagna è stato il fondo di antichi oceani.
Il continuo scontro tra le parti più superficiali del pianeta fa sì che 
si creino terremoti. L’”assurdità” è che tutto questo, pensate, por-
ta pure benefici all’economia perchè il loro scontro, con milioni 
di anni, ha formato risorse come i minerali ed gli idrocarburi 
senza i quali noi, oggi, non avremmo economia di nessun genere, 
non riusciremmo a costruire le nostre case e a muovere le nostre 
automobili.
Noi uomini siamo quindi ospiti di un pianeta (che come dicono i 
bimbi è graaandeee graaandee), che è terribilmente dinamico e in 
continuo movimento e noi tutti ne dobbiamo essere consapevoli.
È questo che dobbiamo capire, studiare e “digerire”. 

Fatto questo saremo uomini più liberi.
La libertà di conoscere deve essere il nostro campo quotidiano.
I geologi, grandi assenti di questo ultimo purtroppo evento sismi-
co, studiano da anni il territorio italiano, uno dei più difficili al 
mondo, soprattutto per l’imprevedibilità dei terremoti. 
Questi avvengono perchè l’Appennino è giovane e sta crescendo 
piano piano verso i paesi orientali. 
La regione Abruzzo è tra le regioni più studiate geologicamente al 
mondo perchè abbiamo tutto, sia come risorse che come rischi, 
tranne il vulcanico (per ora!!!).
I geologi questo lo sanno e molto bene e studiano il territorio at-
traverso le analisi storico-statistiche e attraverso le indagini di 
terreno fondamentali per la pianificazione territoriale. 
Paradossalmente, proprio per questa loro profonda conoscenza 
del territorio, non vengono mai chiamati ai tavoli tecnici, anzi 
vengono classificati spesso come cassandre e portasfortuna. 
Questo è non cultura...
Una analisi attenta delle rocce e delle forme e quindi della storia 
geologica e geomorfologica dei terreni del territorio della Regione 
Abruzzo ci indica che è una zona ad alto rischio sismico. 
I terremoti storici come quello del 1300, del 1456-1461, 1703, 
1706, 1915, 1933 e non ultimo quello del 1984 ce lo ricordano 
continuamente. 
Partendo da quanto detto, quindi, è proprio la conoscenza che ti 
aiuta a pianificare, non in maniera scellerata e senza criterio geo-
logico, perchè le case sono si fatte con cemento armato, calce-
struzzo, legno, ma poggiano su un suolo, su un terreno, su una 
roccia che risponde da luogo a luogo, in maniera diversa alle sol-
lecitazioni di un terremoto.
La conoscenza dei terremoti si accresce ogni volta che ne accade 
uno nuovo, ogni volta che gli effetti indotti da un terremoto apro-
no nuove prospettive interpretative. 
Questo è avere conoscenza dalla scienza e quindi coscienza. 
Sappiamo che i terremoti non sono prevedibili in nessuno modo, 
ma sappiamo che sono prevenibili, perchè purtroppo ci 
saranno…
In questo modo, però, potremmo provare ad avere meno ansia.
In questo momento è più facile pensare a come difendersi da un 
terremoto, piuttosto che prevedere quando e dove possa avvenire 
e con quale intensità. 
Gli studi che effettuano i geologi sono quindi per PREVENIRE 
e non per PREVEDERE. 
Questo è lavorare in maniera corretta ed intelligente da parte di 
tutti, dei cittadini delle istituzioni dei geologi per il futuro dei 
propri figli, nipoti e pronipoti.
Per l’ennesima volta, come dopo ogni tragedia del genere, si 

La faglia del M. Serrone, uno dei “binari” che hanno formato la bellissima conca del Fucino
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La Coturnice Alectoris graeca presenta in Italia e in Europa uno 
stato di conservazione sfavorevole.  L’Agenzia Regionale Parchi 

della Regione Lazio in collaborazione con l’Istituto Superiore Prote-
zione e Ricerca Ambientale  ha intrapreso un progetto di ricerca sul-
lo stato di conservazione e la distribuzione di questo Fasianide nel 
Lazio. Il lavoro è stato svolto anche nel territorio laziale del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che, considerata l’importanza 
della specie ha dato la propria disponibilità al progetto. 
Tutti i dati raccolti, saranno utilizzati per  la redazione del piano 
d’azione regionale per la specie, finalizzato ad una corretta gestione 
delle popolazioni. 
La raccolta dati sullo status della Coturnice nel territorio regionale è 
iniziata nell’estate 2007 e si è protratta fino alla primavera 2009.
Per censire le coppie nidificanti nel periodo primaverile è stata uti-
lizzata la tecnica del “canto indotto”.
In estate, con l’ausilio dei cni da fermo è stato verificato il successo 
riproduttivo.
I risultati evidenziano una distribuzione della specie ristretta ad al-
cune aree dell’Appennino, in prevalenza protette (parchi nazionali, 
riserve regionali, oasi di protezione e rifugio). 
La specie, invece, non è stata osservata nei rilievi non appennini-
ci (Monti Lepini, Monti Aurunci, Monti Lucretili, Monte Cairo), 
dove era presente in passato. 
Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la presenza della 
coturnice è stata verificata su circa la metà dei transetti effettuati. 

La coturnice                                                                                  di Roberta Latini, Alberto Sorace

Coturnici - Disegno di Marco Preziosi

La ricerca scientifica

scopre che la gente non sa che esistono studi geologici; la gente 
non sa che esistono ricercatori e professionisti che operano dili-
gentemente nell’ottica della PREVENZIONE. 
Conoscere significa che la geologia oggi non è più la Cenerentola 
delle scienze;la geologia oggi è pronta ad aiutare a legiferare bene 
oppure a far conoscere e rispettare le leggi che già esistono.  
Oggi esistono tante specializzazioni geologiche, tante quante le 
specializzazioni mediche, e tutte concorrono ad un unico obietti-
vo: migliorare la qualità della vita dell’uomo.
L’UNESCO ha dichiarato il triennio 2007-2009 Anno 
Internazionale del Pianeta Terra e nell’art. 1 dice di “Ridurre per 

la società i fattori di rischio naturali ed antropici”. 
Questo potrebbe essere materia di divulgazione soprattutto delle 
aree protette che da sempre sono portatrici di valori ambientali 
etici. Pochi o nessuno hanno divulgato su questo.
Facciamo in modo che questo terremoto sconosciuto diventi un 
“amico” con cui convivere come in tante parti del mondo.
Prevenire si può e si deve. 

(*) Docente di Geologia ambientale
Università D’Annunzio Chieti-Pescara

Questi schemi geologici 
aiutano a riconoscere i 
rapporti tra i diversi tipi 
di rocce che esistono sul 
nostro territorio. 
Molto spesso il passaggio 
tra un settore e l’altro è 
regolato da faglie. 

(Pannello 7 “La Conca del 
Fucino: storie di laghi e di 
terremoti”, PNALM, 2005)

Depositi lacustri e fluviali
(500.000 - attuale)

Rocce calcaree di mare poco profondo
(i toni verdi ci aiutano ad apprezzare la prospettiva) Piano di Faglia

Detrito di versanteRocce calcaree di mare aperto
(i toni blu ci aiutano ad apprezzare la prospettiva)

Depositi lacustri e fluviali
( 500.000 anni - attuale)
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A ll’interno del Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise, 
sia per la vastità del territorio che per  la vivacità delle genti 

che lo abitano, si possono trovare natura, arte e tradizioni; il 
Santuario della Madonna di Canneto e i relativi festeggiamenti 
per la Vergine ne sono uno splendido esempio. 
Il Santuario è stato edificato nel territorio di Settefrati, all’inter-
no della Valle di Canneto e precisamente ai piedi del monte Meta, 
vicino alla sorgente del Melfa. La posizione in cui si trova la Valle, 
che ha come sfondo il gruppo della Camosciara e  bellissime fag-
gete, fa sì che essa costituisca un percorso naturale di transito tra 

la zona del Liri e quella del Sangro. Per questo motivo la zona ha 
assunto, già in epoca pre-romana, un ruolo importante per i vian-
danti e per gli scambi tra le popolazioni dell’Appennino; più tar-
di, per la bellezza del territorio e per la tradizione mariana legata 
al Santuario,  la Valle di Canneto è diventata anche meta di gite, 
escursioni e pellegrinaggi. 
L’afflusso più intenso di turisti e pellegrini si raggiunge nel mese 
di agosto, tra il 18 e il 22, quando si celebra “la festa” della Vergine 
Santissima di Canneto, a cui è dedicato il Santuario.
Originariamente questo nasce - nel IV secolo a.C. - come tempio 
pagano  in onore della dea Mefiti, sacra e prodigiosa protettrice, 
secondo i pagani, dai miasmi dell’aria malsana prodotta dalle ac-
que palustri. 
Le prove sull’esistenza del tempio pagano furono rinvenute 
nell’estate 1958 quando, in occasione dei lavori di imbrigliamen-
to della acque del Melfa per l’alimentazione dell’Acquedotto degli 
Arunci, furono rinvenuti i resti del tempio dedicato a una divinità 
femminile. Prima di allora l’unica prova a sostegno delle conget-
ture sull’esistenza del tempio in onore di Mefiti consisteva in una 
colonna in pietra, un ex-voto offerto da due liberti riconoscenti 
alla Dea per l’affrancazione.
Non è facile precisare in quale anno il culto della Vergine Maria 
ha sostituito quello della Dea Mefiti: ci sono, infatti, alcuni docu-
menti relativi al periodo tra il 700 e l’800, contenuti nel Chronicon 
Volturnense, che menzionano una Chiesa dedicata a S. Maria del 
Canneto, anche se non ne indicano il luogo; d’altro canto la pri-
ma attestazione documentaria, universalmente considerata auten-
tica, risale al 1288 ed è un documento firmato da Niccolò IV con 
il quale si confermava, per il monastero di Santa Maria di 
Canneto, la regola benedettina. Soggetto  per secoli all’abbazia di 
Montecassino, in seguito il Santuario di Canneto è stato unito ai 
beni del seminario di Sora, per poi, dal 1972, assumere direzione 
e amministrazione propria.
L’attuale edificio conserva ben poche testimonianze delle epoche 
precedenti, tanto che è quasi impossibile individuarne il nucleo 
primitivo: forse il portico centrale è originale, mentre la facciata 
risale agli anni venti del secolo scorso e il resto è stato ricostruito 
negli anni settanta. La statua della Vergine, invece, è una scultura 
in legno del XII o XIII secolo e può essere inquadrata nell’arte 
medievale abruzzese.
Il culto mariano del Santuario di Canneto è anche legato a una 
leggenda che appare in uno scritto del Monaco Benedettino in-
glese, Beda, del 1894, ma  probabilmente ha origini più antiche. 

Il Santuario della Madonna di Canneto                             di Paola Cutini.

La Val Canneto gremita di pellegrini durante i giorni di festa - foto Tonino Bernardelli

Il santuario negli anni ‘70 -  archivio PNALM
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Questi scrive di una pastorella di nome Silvana a cui apparve una 
Bianca Signora, la quale le chiese di  andare dall’arciprete di 
Settefrati e dire che “ la Madre di Dio vuole in questa valle una 
chiesa a Lei dedicata”. 
La pastorella obiettò che non poteva abbandonare le pecore, so-
prattutto perché avevano bisogno di bere, ma La Signora la rassi-
curò, toccò lievemente la rupe e subito zampillò acqua limpida e 
fresca. Silvana rimase impressionata e corse a riferire quello che 
era accaduto, ma quando tornò sul luogo dell’apparizione insieme 
ai paesani trovarono la sorgente e una statua. 
Tutti insieme decisero di scortare la statua in paese, ma lungo il 
tragitto il simulacro cominciò a farsi così pesante che i portatori   
lo poggiarono contro la roccia e lì rimase impressa l’impronta del 
capo della Madonna. 
A quel punto chiesero alla Santa Vergine un segno della sua vo-
lontà e quando la statua fu di nuovo sollevata diventò più leggera 
e la ricondussero nel luogo in cui era apparsa, cioè dove sorge  
l’attuale santuario.
Il Santuario di Canneto è frequentato, dallo sbocciare 

della primavera fino agli ultimi giorni d’autunno, da pellegrini e 
turisti, anche per il suggestivo paesaggio che lo circonda, ma nei 
giorni delle celebrazioni in onore della Vergine, dal 18 al 22 ago-
sto, i fedeli giungono numerosissimi e organizzati in “compagnie” 
precedute dagli stendardi. 
Molti pellegrini scelgono di seguire a piedi i sentieri montuosi per 
giungere nella valle di Canneto e assistere alle processione eucari-
stica  che si reca verso le sorgenti del Melfa in cui sfilano tutte le 
compagnie.  
Molti rituali, come il percorrere gli ultimi metri in ginocchio o 
l’immergersi con i piedi nelle fredde acque recitando alcune for-
mule per acquistare la “comparanza”, sono ancora osservati e ten-
gono viva la tradizione.
Dopo giorni di festeggiamenti e stanchezza si riparte verso casa, 
riconciliati con lo spirito grazie alle bellezze della natura.
“La festa è finita  - scriveva il Redentorista Francesco Saverio 
Reuss nel suo Carme alla Vergine SS. Di Canneto - partono fi-
nalmente i fedeli di Cristo per diventare d’ora innanzi 
migliori...”.

La Val Canneto -  archivio PNALM

Riflessi d’autunno - foto Tonino Bernardelli
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è partita da lontano e con scarsi mezzi. 
Si è trasformata  in un caso di successo e in un elemento fondamentale 

nella storia delle associazioni dell’area Parco. E naturalmente, l’avventura è ben 
lontana dall’essere conclusa. 
Quest’anno ricorre l’anniversario della nascita dell’Ecotur. 
La cooperativa di Pescasseroli compie 20 anni. Era il 1989, più precisamente il 
29 maggio quando un gruppo di ragazzi e ragazze ventenni si lanciava anima 
e cuore, in un’idea in cui crede ancora oggi: creare un sistema economico  che 
abbia come perno la tutela della natura e dell’ambiente. 
“L’idea - racconta Cesidio Pandolfi presidente della Ecotur- prese consistenza  
dopo aver partecipato ad un corso per guide naturalistiche fatto all’epoca, dalla 
regione Abruzzo e destinato ai ragazzi residenti nell’area parco. Già esistevano 
altre cooperative ma, a Pescasseroli l’idea lanciata verso la fine degli anni ‘70 
dall’attuale presidente del Parco Giuseppe Rossi che allora era vicedirettore, 
non aveva mai attecchito. Era convinzione di quasi tutti che il nucleo centrale 
dell’economia e dello sviluppo di quella che era comunque la Capitale del 
Parco, fosse indissolubilmente legata agli impianti da sci”. 
Il gruppo invece, per profitto e per il semplice gusto di provarci,  si butta da 
tutt’altra parte. E vince costruendo un bacino di utenza che va a raggiungere 
per vastità e varietà, quello dello stesso Ente Parco “che oggi - prosegue Pan-
dolfi - festeggia con noi i nostri vent’anni ospitandoci sulle pagine del suo 
giornale”.
Il calendario di escursioni Camminaparco, il negozio di prodotti tipici abruz-
zesi ed equosolidali, il Centro di Educazione Ambientale, Aspettando l’orso e 
Sulle tracce del lupo le due passeggiate più frequentate dai visitatori e talmente 
affermate da meritarsi servizi giornalistici e televisivi in Italia e all’estero: ecco 
l’Ecotur 20 anni dopo. 
Quasi come Dumas. 

- 20 anni dopo                                di Cristina Notarantonio

I l Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  fra le  Meraviglie d’Italia. 
Insieme al Colosseo e a Piazza San Marco il nostro Parco è il simbolo della 

bellezza italiana. A stabilirlo, sono stati mille e 500 studenti delle scuole supe-
riori di tutta Italia che, con quasi il 50% delle preferenze hanno inserito il Parco 
d’Abruzzo fra i “luoghi da non perdere”.
Nella speciale classifica del sondaggio “I giovani e il paesaggio” commissionato 
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con l’università Iulm di 
Milano, il Parco si è piazzato al terzo posto, dopo il Colosseo e Piazza San Mar-
co ma davanti alla Torre di Pisa e alla Basilica di San Pietro. 
Unica bellezza naturalistica in mezzo a tanti monumenti nazionali. 
Gli studenti hanno dichiarato di aver visitato il Parco d’Abruzzo e partecipato a 
passeggiate ed escursioni con la propria famiglia rimanendo colpiti dalla presen-
za in questo angolo d’Italia, di grandi carnivori come l’orso e il lupo, di foreste 
secolari e panorami mozzafiato. 
Stabilito che cosa è bello e quindi da salvaguardare i ragazzi con le loro risposte 
al questionario hanno lanciato anche un atto d’accusa allo Stato: il 64% lo ri-
tiene “non in grado di tutelare in maniera sufficiente i nostri tesori artistici e i 
nostri patrimoni paesaggistici”. 
Chiedono quindi, meno avarizia nella tutela, normative più severe per contra-
stare soprattutto speculazione edilizia e inquinamento, maggiore sensibilizza-
zione sui temi ambientali magari facendo diventare l’educazione ambientale, 
materia di insegnamento nelle scuole.

Meraviglie d’Italia: il Parco c’è                                  di Cristina Notarantonio      
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Amatuccio

I personaggi del Parco

A mato Crolla (Amatuccio, come lo chiamano tutti i picini-
scani) è stato un pastore modello e il rappresentante della 

comunità pastorale nel contesto civico locale; sino a qualche de-
cina d’anni fa, vale a dire fin quando la nostra economia rurale 
non è stata inesorabilmente soppiantata, con la drammaticità e 
la rapidità che solo le zone montane del nostro entroterra hanno 
conosciuto, dai nuovi sistemi economici, si contavano in paese 
numerosissime famiglie che vivevano di pastorizia e abitavano le 
frazioni tradizionalmente più vocate a quella attività: Fontitune, 
dove prevalevano i Crolla, Valleporcina, dove si trovano i Pia e gli 
Andreucci, Casale, la zona dei Pacitti, Liscia...
Amatuccio è stato eletto per decenni (circa 40 anni) dal mondo 
pastorale a rappresentarlo in seno alle Amministrazioni comu-
nali che si succedevano in paese... oggi non è più così, poiché la 
pastorizia, pur rimanendo una realtà importante e assai caratte-
ristica del luogo, è affidata ad un numero esiguo di pastori che 
hanno accresciuto man mano la consistenza delle loro greggi, ma 
restano affascinanti i racconti dell’arzillo Amatuccio, che ricorda 
gli stazzi estivi a Cavallaro (sotto il Meta), e gli attacchi dei lupi 
e dell’orso, la fatica dei lunghi tragitti montani, la poesia di un 
mondo difficile ma sincero, proprio come il suo viso, il viso di 
ogni pastore, solcato dalle sofferenze ma illuminato dalla saggez-
za che la vita gli ha insegnato.

Il personaggio si chiama Amato CROLLA, classe 1920, appartenente ad una delle famiglie che 
hanno fatto la storia della prestigiosa pastorizia piciniscana; uno di quelli ai quali si deve la so-
pravvivenza di questa antica attività, che a Picinisco resiste soprattutto in virtù dei rigogliosi 
pascoli montani, sui quali è ancora oggi praticato l’alpeggio estivo.
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La difficile con-
giuntura generale 

e le gravi conseguenze 
del terremoto dell’Aqui-
la, hanno riproposto al 
centro dell’attenzione 
la fragilità dell’econo-
mia del nostro territo-
rio con particolare rife-
rimento al versante 
abruzzese del Parco.
La pesante contrazione 
delle presenze turisti-

che, con la conseguente crisi di liquidità in cui sono venute a 
trovarsi imprese ed operatori del settore, ha creato profonda pre-
occupazione circa le prospettive dell’intero tessuto economico 
sociale con la richiesta di interventi straordinari da parte sia degli 
enti  locali (Regione, Comuni, Ente Parco) che delle Istituzioni 
finanziarie presenti nel territorio. 
Alcune parziali risposte sono arrivate (le iniziative della Provincia 
finalizzate a rettificare modalità e contenuti di una comunicazio-
ne mediatica devastante; l’accoglimento da parte di alcuni 
Comuni delle richieste di posticipazione del pagamento di canoni 
e tributi; il nuovo impulso dato dall’Ente Parco alla realizzazione 
di interventi di sostegno all’economia per cifre anche importanti), 
altre sono ancora attese da parte di quelle Istituzioni finanziarie 
che desiderano mantenere un legame forte con il territorio.
Tuttavia, la ricchezza di risorse ambientali unita alla qualità delle 
risorse umane e professionali disponibili, permettono di guardare 
con fiducia alla possibilità di rilanciare un’offerta complessiva che 
consenta di superare l’emergenza.
Detto questo, è necessario però raccogliere i segnali di criticità 
che la situazione ha evidenziato impegnandosi in una riflessione 
sulle prospettive dell’area e sulla sua capacità di garantire un fu-
turo di benessere alle popolazioni residenti.
In questo contesto, il Parco può svolgere un ruolo importante.
All’Ente Parco, come è noto, viene affidata “la tutela dei valori 
naturali, ambientali, culturali e storici” del territorio protetto 
nonché la promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo eco-
nomico e sociale delle collettività residenti. 
Queste finalità inderogabili debbono essere perseguite attraverso 
gli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente.
Il Piano per il Parco e il Piano Pluriennale Economico Sociale 
(PPES) sono gli strumenti che definiscono in un quadro d’insie-
me, i valori, le strategie di tutela e le scelte di sviluppo economico 
dell’area protetta. 
Non sfugge quindi la rilevanza di tali strumenti. 
Tuttavia, problematiche legate ai costi di elaborazione, la com-
plessità delle procedure di approvazione, difficoltà oggettive e, 
molto spesso, la “scomodità” (per gli enti di gestione) di dotarsi di 
normative che impongono scelte e comportamenti non più arbi-
trari ma ben definiti,  hanno finora ostacolato la pianificazione 
nella stragrande maggioranza dei Parchi italiani.
Il nostro Parco non fa eccezione.
Il Piano per il Parco è stato sì elaborato ma carenze nell’iter segui-
to e osservazioni sui contenuti avanzate sia dalla Comunità del 
Parco che dalla stessa nuova dirigenza dell’Ente, ne hanno impo-
sto la revisione.

Per quanto riguarda il PPES (la cui elaborazione è avviata ex legge 
dalla Comunità del Parco che ne delibera l’approvazione previo 
parere vincolante del C.D. dell’Ente), nonostante l’organo com-
petente avesse dato le sue indicazioni oltre un anno fa, soltanto di 
recente è stato possibile concretizzarne l’avvio e non senza fatica.
Il ritardo ormai ventennale  e l’evoluzione della normativa, con-
sentono peraltro alla Comunità e all’Ente stesso (Consiglio 
Direttivo) di operare congiuntamente per la definizione dei due 
strumenti di pianificazione.
La Comunità del Parco, d’intesa con il C.D , ha determinato di 
avvalersi delle competenze specifiche di due importanti Istituzioni 
universitarie (l’Università di Camerino e l’Università del Molise) 
che, unitamente ad un gruppo di lavoro da costituire all’interno 
dell’Ente, procederanno alla elaborazione del documento con un 
approccio del tutto diverso rispetto a quello che ha caratterizzato 
la definizione del Piano per il Parco. 
Il PPES si pone l’obiettivo generale di favorire le attività economi-
che, sociali e culturali delle collettività residenti promuovendo e 
valorizzando le iniziative sostenibili. 
Ciò significa, in primo luogo, elevare gli standard qualitativi del 
territorio e delle sue utilizzazioni economiche mirando, al tempo 
stesso, alla esaltazione di una ben definita identità locale.
Sotto questo aspetto, il Piano non può non essere fondato sulla 
partecipazione della comunità locale alla sua elaborazione.
Ne consegue che il Piano va costruito attraverso il coordinamento 
degli enti locali interessati (Comuni e Comunità Montane in par-
ticolare) con la dovuta attenzione agli interessi  privati singoli ed 
associati.
Partendo dalla individuazione delle relazioni tra attività umane e 
risorse naturali, gli obiettivi generali del Piano dovranno essere 
tradotti in obiettivi specifici e concreti attraverso le diverse fasi 
dell’analisi, dell’ascolto e della partecipazione. 
Occorrerà individuare azioni territorialmente concentrate che si 
concretizzino in scelte esplicite capaci di dare forza alle attività 
locali più promettenti.
In stretta correlazione con le realtà dei tre versanti del Parco, an-
dranno individuati settori di intervento che vanno dal turismo al 
settore agricolo-forestale; dall’economia legata al patrimonio edi-
lizio alle attività artigianali; dall’uso dell’energia alla mobilità; dai 
servizi all’educazione ambientale. Individuati i settori di inter-
vento, occorrerà indicare i soggetti, i costi, i canali finanziari ne-
cessari, le competenze, l’impatto in termini economici, sociali e 
ambientali. Abbiamo in sostanza bisogno di uno strumento con-
creto,  la cui utilità  sia facilmente individuabile nei risultati e nei 
tempi di attuazione. Non l’ennesimo libro dei sogni da esibire e 
poi dimenticare in un cassetto. 
Si avverte la necessità di un piano minimo delle cose da fare per 
rendere meno precaria l’economia del  territorio e che consenta di 
utilizzare la capacità dell’Istituzione Parco di rappresentare, in 
concreto, il volano della crescita economica volgendo in positivo i 
vincoli che la comunità locale subisce per garantire l’interesse ge-
nerale nazionale alla conservazione.
E’ una sfida difficile che vedrà impegnata la Comunità in stretta 
correlazione con i portatori di interesse di tutta l’area. 
La finalità ultima è quella di costruire un quadro programmatico 
condiviso che, con il superamento di discrezionalità e invasioni di 
competenze, consenta a ciascuno di conseguire le proprie aspetta-
tive di benessere in un quadro di crescita economica stabile e di 
qualità.

Parco e sviluppo dell’economia locale: una sfida ancora da vincere      di Alberto D’Orazio
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Un “programma straordinario” da 700 mila euro. 

Il consiglio direttivo del Pnalm guidato dal presidente Giuseppe Rossi,  ha deliberato un’ agenda di interventi a sostegno dell’economia 
locale. Tanti i lavori previsti su tutto il territorio protetto a cominciare dalla completa risistemazione dei 150 sentieri del parco con 

nuova segnaletica indicativa, informativa ed educativa e tanti anche, i paesi coinvolti: a Opi sarà ristrutturata l’area faunistica e sarà defi-
nitivamente sistemata l’area della Val Fondillo. 
Per Pescasseroli è previsto un nuovo assetto del Rifugio dell’Orso dove nascerà un polo didattico - scientifico, un presidio informativo e 
una stazione antincendio, con riforestazione e sistemazione del campeggio.
Sul versante Marsicano gli interventi riguarderanno Bisegna, Lecce nei Marsi e Villavallelonga con la creazione di aree faunistiche e sentieri 
didattici. 
Già in corso gli interventi sul versante laziale, nell’area faunistica di Campoli Appennino, a Filignano per il recupero delle Mura Megali-
tiche e a Pizzone con la nascita dell’Officina del Gusto. Il programma contempla anche un accordo con la Banca di Credito Cooperativo 
di Roma per il sostegno alle attività produttive del territorio, la stampa di una nuova Carta Turistica e della Guida del Parco e la creazione 
di un canale Web TV.
Altri 20 mila euro infine, sono stati stanziati per alcuni eventi previsti in questa stagione estiva fra i quali va sicuramente segnalata l’aper-
tura de  “La via dei Lupi” un percorso trekking che collega il parco d’Abruzzo alle aree protette del Lazio. 
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I Paesi del Parco

Picinisco: il paese dove aleggia lo spirito di Lawrence 

“...un posto di incantevole bellezza, con montagne innevate e notti da luna luminosa, dal freddo pungente...”A descrivere così Picinisco paese di 1250 abitanti che domina dall’alto l’intera Valle di Comino è Ser David Lawrence  scrittore 
inglese che nel dicembre del 1919 soggiornò insieme alla moglie, nel piccolo centro del versante laziale del Parco. 

Oggi, “Casa Lawrence” una struttura di inizio novecento in tipico stile inglese situata un 
po’ fuori dal centro abitato, è una delle tappe di quella Via Romantica che porta a Pici-
nisco moltissimi visitatori, inglesi in prima fila naturalmente, che vogliono soggiornare 
nella casa del grande scrittore.
Sono solo due le stanze a dispo-
sizione perché, la camera di Ser 
Lawrence rimasta praticamente 
intatta con il suo materasso di 
foglie di pannocchie e il suo ca-
mino fatto costruire dallo stesso 
Lawrence, è solo visitabile. 
Lo scrittore arrivò a Picinisco 
come ospite del piciniscano 
Orazio Cervi. Rimase talmente 
incantato dal paese da farne lo 
sfondo per uno dei suoi più famosi romanzi “La ragazza perduta”.
Il soggiorno a Picinisco però, non è solo “Casa Lawrence” ma anche passeggiate e de-
gustazione di prodotti tipici fra i quali va segnalato il Pecorino di Picinisco formaggio 
prodotto con latte appena munto le cui origini risalgono ai Sanniti.
L’altro prodotto D.O.C. riguarda il Cabernet di Atina vino ciociaro sullo stesso livello 
di vini italiani più conosciuti e affermati.
Non mancano le bellezze naturali, con boschi secolari dove fare lunghe passeggiate e lo 
scenario della Val Canneto, in cui scorre il fiume Melfa che riunisce tutte le acque dei 
monti circostanti che creano il lago di Grottacampanaro. 
Merita una visita anche il borgo antico del paese con “La Torre”, le classiche abitazioni 
in pietra e i meravigliosi portali. 

Scapoli: il paese dei suoni d’aria e di legno  di Antonietta CACCIA

Verso valle, a nord-ovest, di fronte alla maestosa serenità di Monte Marrone e, in direzione opposta, adagiandosi lungo la schiena 
sinuosa e sul fianco morbido che guarda a sud-est della collina profumata di ginestre e verde di ulivi sorge Scapoli.

Tutt’intorno, numerose borgate, piccoli orti, qualche vigna e prati a fieno resistono al bosco che avanza. 
Già trent’anni fa la giornalista Laura Padellaro, venuta in visita in occasione della seconda edizione della Mostra Mercato della zampogna, 
scriveva: “E’ un luogo ameno, Scapoli, situato in una verde e fresca vallata. Dall’alto si gode un paesaggio di bellezza teocritea”. 
La Padellaro non è stata l’unica a cogliere l’indiscutibile maggiore elemento di fascino di Scapoli. Dal Cammino di ronda, che segue il 
percorso della cinta muraria della rocca millenaria, l’occhio spazia su uno scenario luminoso, variegato e vasto, “netto come il disegno di 
un sillabario”. L’imponenza ravvicinata dei contrafforti delle Mainarde si stempera a occidente nel breve altipiano che segna il confine 
con la Ciociaria, dove la via romana rientra nella “terra di Saturno”, si distende a mezzogiorno lungo la linea verde-cupo dei monti della 

Falconara, si increspa nella molteplicità di forme dei declivi e dei 
piccoli paesi arroccati che si rincorrono in lontananza fino al mas-
siccio del Matese, si riapre a oriente sulle cime rotonde che introdu-
cono al Molise Altissimo e, di nuovo volgendo al nord, si ricongiun-
ge ai profili geometrici dell’Aremogna, da qui porta d’Abruzzo sullo 
sfondo di un cielo di tramontana.
Ma dalla rupe di Scapoli non è solo l’ampio “dominio visivo” a tes-
sere la trama che unisce queste terre di confine. C’è anche un suo-
no, fatto d’aria e di legno, che un tempo pervadeva le contrade e 
accomunava le genti ricomprese nel suo orizzonte: è il suono della 
zampogna, che lo spopolamento e il cosiddetto progresso avevano 
via via fatto affievolire fino a rischiare di metterlo a tacere per sem-
pre ma che proprio a Scapoli ha trovato il luogo dove continuare a 
vivere e dove, soprattutto, ha ripreso slancio e vigore.
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San Sebastiano dei Marsi  di Paola Fallucchi

San Sebastiano sorge ai piedi del Monte 
Argatone (m.2149) a 1150 m.s.l.m.

L’origine di San Sebastiano deve riportarsi 
all’arrivo dei Benedettini nella Valle del Gio-
venco che edificarono il loro monastero attor-
no al quale, venne a formarsi il primo abitato 
che prese il nome dal Santo venerato in quella 
Chiesa, appunto San Sebastiano Martire.
Il Paese di San Sebastiano è sempre stato ricco 
di acqua, molti documenti certificano, infatti, 
che in solenni cerimonie romane si era solito 
brindare con acqua Marsia. 
Le stesse acque nel 1830 facevano funzionare 
la macina di uno dei mulini di San Sebastia-
no, dopo dieci anni alimentavano le macchine 
dell’altoforno della fabbrica del ferro e negli 
anni ’60 venivano incanalate dall’ Acquedotto della Ferriera. Fino ad allora l’acqua scrosciava con violenza da tre bocche aperte nella 
roccia e si rovesciava impetuosa nel vicino Fiume Giovenco dandogli nuova e più corposa linfa. Il fiume prendeva corpo a valle di 
San Sebastiano dopo aver accolto prima le acque della Ferriera e poi quella della “Fonte dei Tre Mammuocce ” o “Fonte delle Donne” 
chiamata così forse perché era usata prevalentemente dalle donne del paese per lavare i panni e per la raccolta dell’ acqua dentro “le 
Conche”.  
Fuori dall’abitato, circa due chilometri verso Ortona dei Marsi c’è un’altra fonte 
alla quale i Sansebastianesi sono molto legati: “La Fonte di Santa Lucia”, classica 
fontana creata per il sollievo dei viandanti, la fonte sgorga da una vena d’acqua a 
qualche metro dalla strada provinciale. La fontana di “Fonte d’Appia” è, invece, la 
tappa obbligata per gli escursionisti che da San Sebastiano vogliono raggiungere 
Terraegna o l’Argatone. 
Una delle tradizioni più antiche di San Sebastiano e quella di realizzare “Le Panicel-
le” o oggi chiamate “Le Panette”. 
Questa festa si svolge il 17-19-20 Gennaio in onore di San Sebastiano. Le Panette si 
possono mangiare ma la vecchia tradizione vuole  che ogni famiglia ne deve  conser-
vare una  per l’intero anno quando durante l’inverno in occasione di brutto tempo 
o di calamità naturali veniva e viene tutt’oggi messa sul davanzale della finestra  per 
scongiurare il peggio. 
Un’altra tra le tradizioni più belle è quella che racconta la storia di “Santa Gemma 
Vergine” che si svolge tra San Sebastiano e Goriano Sicoli l’11-12-13 Maggio e 
quella di “Sant’Antonio” che si svolge il 18 Agosto alle ore 9 del mattino quando 
alcuni muli del Paese vengono addobbati e caricati da fasci di legna, un tempo erano 
le ragazze del paese che portavano in testa la “torza” di legna la tradizione è rimasta 
ma oggi le ragazze sono davvero poche.

Tante le iniziative culturali intraprese in questi anni:
l’istituzione nel 1975 di una Mostra Mercato della zampogna integrata, nei primi anni ’90, 
da un Festival musicale internazionale e l’apertura nel 1991 della Mostra Permanente di 
Cornamuse Italiane e Straniere. 
Apertura nel 2002 del museo civico dedicato agli stessi strumenti con annesso un centro di 
documentazione e studi denominato “Centro Italiano della Zampogna”; 
organizzazione di corsi musicali annuali rivolti prevalentemente alle giovani generazioni; e 
pubblicazione della rivista Utriculus (dal nome latino della zampogna) a diffusione nazio-
nale e internazionale.
Sono state queste attività - unitamente a una grande apertura verso l’esterno che ha coin-
volto e contribuito a determinare la conservazione e la valorizzazione non solo della zam-
pogna locale ma anche della più vasta gamma delle cornamuse esistenti nel resto d’Italia 
- a fare di Scapoli un centro propulsore e di riferimento imprescindibile per quanti hanno 
interesse a questa particolare tradizione. 
Un centro che l’ultimo fine settimana di luglio di ogni anno, in occasione del Festival 
internazionale della zampogna, invaso da una moltitudine di suonatori e da migliaia di 
visitatori provenienti da ogni dove, diventa “l’ombelico del mondo” degli strumenti con la 
sacca e l’orizzonte visivo si ricongiunge a quello dell’antico suono comune. 
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Stampato su carta riciclata - chlorine-free

naturaprotetta@parcoabruzzo.it
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