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La difficile gestione del nostro Parco                                 di Giuseppe Rossi

Con la recente nascita di tanti parchi nazionali e regionali, di 
numerose riserve naturali terrestri e marine, si sta di fatto e 

pian piano realizzando, anche in Italia, un vero Sistema regolato 
per la conservazione della Natura.
Si tratta comunque di una vera e propria impresa, che incontra 
notevoli difficoltà e che è perciò davvero difficile da realizzare 
compiutamente; nonostante alcuni positivi risultati e riscontri fi-
nora verificati. La organizzazione di Istituzioni di questo genere, 
ha infatti incontrato e incontra, vieppiù, diversi problemi; proble-
mi che ancora rallentano la formazione di organismi gestionali 
moderni, efficienti e produttivi e quindi la loro funzionalità.
Il nostro Parco fa parte di questo Sistema, a pieno titolo e con 
referenze di eccezionale valore, per la sua storia e il suo patrimo-
nio naturale e culturale; ma anche per i suoi problemi e per le sue 
difficoltà. Però, la gestione di un’area naturale protetta unica e 
importante come la nostra, non può non concretizzarsi in un mo-
dello operativo tramite la realizzazione di interventi e la speri-
mentazione concreta di iniziative.
Questo si sta facendo, tenendo conto che un modello di gestione 
che sia efficace e produttivo, può essere realizzato mediante la 
osservazione e la valutazione delle cose fatte e dei progetti attuati, 
e la qualità dei progetti e dei programmi proposti.
Ma quali sono  i principi che definiscono una corretta e positiva 
gestione? Forse questa è la domanda cui bisogna rispondere per 
comprendere il funzionamento del nostro Parco.
Sono principi che possono tuttavia essere raffinati con il tempo,  
che possono essere migliorati attraverso l’adeguamento alle situa-
zioni precise che si presentano nella realtà. In proposito, è molto 
importante sottolineare anche l’impegno teorico che si pone 
nell’aggiustamento dei programmi e dei progetti: questo è anzi 
necessario soprattutto per evitare che le scelte possano procedere 
per tentativi sommari e dispendiosi. Attraverso i fatti e le cose che 
si fanno si decide quindi se i procedimenti impiegati sono corretti 
o meno, e si decide oltretutto se questi procedimenti possono es-
sere migliorati. Ma la sfida e la finalità sono sempre di carattere 
pratico. E non è sempre facile, anzi, è decisamente difficile agire 
in questi termini nel nostro Parco. La sua storia, anche recente, lo 
dimostra, appunto, nei fatti. Troppo spesso si incrociano punti di 
vista differenti, il che dialetticamente sarebbe del tutto normale e 
positivo, se non interferissero interessi di altro genere, interessi di 
parte, interessi economici, interessi politici.
Ad esempio, nelle vicende del Parco degli ultimi lustri si può sco-
prire quella “filosofia della gestione” che ha ispirato i responsabili 
dell’Ente nella conduzione del proprio lavoro. 

Ma è specialmente nei principi e nelle idee di funzionalità ed ef-
ficienza degli ultimi anni – pur nella complessità e difficoltà della 
loro applicazione e nella contraddittorietà di alcuni primi risultati 
– che si può individuare la risorsa che deve alimentare ogni azione 
e ogni progetto. Si tratta di idee e principi non sempre accettati, 
anche in conseguenza delle frammentate e discusse competenze 
istituzionali degli attori coinvolti, che hanno però e comunque 
una funzione, e proprio da questa funzione dovrebbero trarre la 
loro forza ideale: la loro funzione è promuovere la conservazione 
della natura, unitamente a uno sviluppo attento e compatibile 
delle comunità del territorio. La tutela e la valorizzazione della 
natura e della biodiversità, delle risorse fondamentali della terra, 
dei beni principali per la vita di ogni organismo sono finalità di 
grande valore morale, finalità che rappresentano la ragione di esi-
stere dei parchi e del nostro Parco, e delle quali andare 
orgogliosi.
Ebbene, quali sono questi principi? Come tante volte detto e ripe-
tuto, come comunicato in svariate circostanze, come scritto in 
documenti ufficiali e materiale divulgativo, si tratta delle moda-
lità di gestione di cui l’Ente Parco deve concretizzare le potenzia-
lità: sono i principi del coinvolgimento e della partecipazione, i 
principi della trasparenza nella amministrazione e nella presenta-
zione di ogni progetto, i principi del confronto, del dialogo e della 
discussione. Alla applicazione possibile di questi principi il Parco 
sta lavorando: e in questi ultimi anni di lavoro sembra aumentata 
la consapevolezza e la fiducia delle popolazioni residenti e dei vi-
sitatori, e sembrano aumentati, inoltre, la consapevolezza e l’inte-
resse nei confronti dei problemi esistenti: in sostanza, gli “utenti” 
del lavoro del nostro Parco, sembrano essere più maturi nella va-
lutazione stessa dei risultati e più criticamente disposti all’incon-
tro e alla condivisione dei fini da perseguire.
Perciò, non dovrebbe essere inopportuno ricordare, ancora una 
volta, come la riorganizzazione del Parco abbia incontrato e in-
contri diversi problemi, problemi politici e amministrativi, pro-
blemi sindacali e finanziari, problemi burocratici, problemi socia-
li e culturali; problemi tutti che ancora rallentano, come già detto, 
la formazione di un organismo gestionale moderno, efficiente,  
produttivo; problemi che incidono  sul perseguimento delle atti-
vità di tutela naturalistica e di promozione: attività che hanno 
invece bisogno di un notevole sforzo ideale e materiale per trovare 
una attuazione soddisfacente. 
Il nostro Parco, consapevole delle difficoltà, che sono molte e di 
vario genere,  è però assai impegnato  sul fronte del superamento 
di questi problemi, per favorire una gestione manageriale della 
Istituzione e incoraggiare, anche nelle realtà istituzionali e pro-
duttive locali, un lavoro creativo e serio, un lavoro impegnato e 
interessante quale strumento per ottenere i risultati da 
raggiungere.
In fondo, richiamando per l’ennesima volta  le vicende degli ulti-
mi tempi, si capisce cosa si è fatto e cosa si sta facendo per supera-
re grandi problemi e situazioni a volte inaccettabili e come, sep-
pure con notevoli difficoltà, si possono far nascere cose buone e 
ottenere buoni risultati, grazie alla volontà di non molti e alla loro 
carica ideale, e grazie al sacrificio duro e impegnato degli ammi-
nistratori migliori e della comunità più aperta.
Questa è la complessa realtà del nostro Parco. I commenti che 
non considerano la realtà non interessano, interessa solo la quan-
tità, e specialmente la qualità di ciò che si fa: su questi dati si 
misurano, e si devono misurare, l’impegno e il valore di chi ha 
l’incarico di far funzionare qualcosa. Tutto il resto, che purtrop-
po comprende una gran quantità di faccende, conta poco o nien-
te, o almeno poco o niente dovrebbe contare.
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Bilancio di una stagione particolare                                   di Vittorio Ducoli

Il 2009 è iniziato il 6 aprile. La data che ha drammaticamente 
cambiato la vita di decine di migliaia di abruzzesi ha condi-

zionato non poco anche le attività del Parco Nazionale. 
All’inizio della primavera il Parco si preparava, come ogni anno, 
alla intensa programmazione dell’estate, offrendo non poche 
novità. 
Erano in corso di pubblicazione i primi bandi per individuare i 
soggetti esterni cui affidare la gestione dei servizi di animazione 
legati a centri visita, musei e uffici di informazione; era in cor-
so di redazione l’opuscolo che avrebbe raccolto tutti gli eventi 
estivi del territorio; stava per iniziare la manutenzione della rete 
sentieristica; era iniziata la redazione della nuova carta turistico-
escursionistica.
Il sei aprile ha cambiato tutto. 
Al di là della solidarietà e dell’intervento immediato, che ha vi-
sto il Parco presente sui luoghi del sisma sin dal giorno dopo e 
- poche settimane più tardi - la disponibilità di due camper, è ap-
parso subito chiaro come fosse necessario adottare una strategia 
di emergenza per limitare - per quanto possibile - le conseguenze 
indirette del sisma sull’economia locale. I fine settimana prima-
verili hanno confermato che il messaggio dato dai media nazio-
nali descriveva l’intero Abruzzo come zona terremotata.
E’ scattata a quel punto una capacità di reazione inaspettata, che 
ha coinvolto l’intero territorio. Il Parco, da parte sua, ha trovato 
proprio nelle azioni già messe in cantiere la leva per una azione 
promozionale e di comunicazione che ha permesso il recupe-
ro in tempi brevi dei consueti livelli di frequentazione dell’area 
protetta.
Un punto importante di questa strategia è stato senza dubbio 
l’affidamento della gestione dei servizi di animazione a soggetti 
esterni. Ad oggi sono stati affidati in gestione esterna i servizi nel 
versante laziale, in quello molisano e nella Valle del Giovenco.
Questo ha permesso di raggiungere alcuni importanti risultati. 
Innanzitutto l’apertura di strutture da tempo gestite a singhiozzo 
oppure chiuse, quali il Centro visita di Bisegna, il Museo dell’Or-
so di Pizzone o il punto informativo di Forca d’Acero.
Inoltre presso queste strutture sono stati svolti articolati pro-
grammi di animazione locale, con proposte di escursioni guida-
te, laboratori di educazione ambientale, serate a tema etc.
Questi eventi, e la loro promozione anche per il tramite dell’opu-
scolo realizzato, hanno permesso di diffondere l’immagine di un 
Parco attivo, con servizi a disposizione del pubblico e quindi non 
condizionato dall’evento sismico.
Certo, è stato il primo anno di questa nuova modalità di ge-
stione, e quindi ci sono stati anche problemi, legati al fatto che 
alcuni servizi sono stati affidati a stagione avanzata e quindi non 
è stato possibile programmare per tempo le attività.
Tuttavia i segnali giunti, proprio in questa stagione così difficile, 
lasciano tutti percepire che la strada imboccata è quella giusta, 

e che la scommessa di 
un maggiore coinvolgi-
mento delle realtà im-
prenditoriali e associa-
tive nella gestione delle 
strutture e dei servizi 
offerti dal Parco può 
essere vinta. Si tratterà, 
per l’anno nuovo, di 
affinare i rapporti, di 
trovare adeguate forme 
di sostegno alle attività 
e di programmarle per 
tempo.
Un altro tassello della strategia operativa del Parco è rappresen-
tato dalla manutenzione della rete sentieristica. Proprio in queste 
settimane è in corso la seconda fase, che dovrebbe permettere a 
tempi brevi di dotare di adeguata segnaletica tutti i sentieri uffi-
ciali, e di eseguire le piccole opere di manutenzione necessarie ad 
una loro migliore fruibilità. 
Questa complessa operazione è stata realizzata affidando la mag-
gior parte del lavoro a operatori locali (guide ed accompagnatori 
di media montagna) con la supervisione del Servizio Educazione 
e Volontariato del Parco e del CAI.
Oltre al lavoro fatto, questo modo di operare crea un legame più 
forte tra il territorio, le sue strutture per la fruizione e gli opera-
tori, garantendo anche per il futuro la possibilità di mantenere 
efficienti i sentieri. 
Credo che questo sia un valore aggiunto di non poco conto per 
il territorio.
Questo lavoro sul campo è poi stato supportato dall’uscita, ad 
inizio estate, della nuova carta turistico-escursionistica. 
La carta, su base IGM, a scala 1.25.000, ha ricevuto unanimi 
consensi, tanto che è già in preparazione la seconda edizione 
dove verranno corretti gli inevitabili piccoli errori di gioventù.
Oltre a portare a termine queste importanti iniziative già pro-
grammate prima del sisma, il Parco si è fatto carico, insieme in 
molti casi alle amministrazioni locali, di importanti iniziative di 
promozione. 
Lungo sarebbe l’elenco delle cose fatte, e molte di esse sono an-
cora vive nella mente di tutti noi per l’importanza e la risonanza 
avute.
Il 2009 è iniziato il 6 aprile e ci ha insegnato molte cose.
Ci ha insegnato che tutto può cambiare da un momento all’al-
tro; che l’informazione non sempre è all’altezza dei compiti cui 
è chiamata, e rischia di creare danni anche dove non ce ne sono 
stati; che la migliore reazione in questi casi è spingere sull’acce-
leratore delle cose da fare; che la presenza di un Parco come il 
nostro è un valore aggiunto per il territorio anche e soprattutto 
in momenti come quelli che abbiamo passato.
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 Dedicato ai Parchi

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è sorto 
nel 1995. Con i suoi 150.000 ettari di superficie, è una delle 

aree protette più estese d’Europa ed interessa il territorio di tre 
regioni, cinque province e quarantaquattro comuni. Per una ge-
stione efficace è stato virtualmente suddiviso in undici distretti, 
ispirati, fin dalla denominazione, alle peculiarità delle emergenze 
culturali, paesaggistiche e storiche.
Nel settore aquilano, il distretto “Terre della Baronia” comprende 
i borghi anticamente parte della Baronia di Carapelle: il mediceo 
Santo Stefano di Sessanio, oggi albergo diffuso fatto oggetto di 
una riqualificazione particolarmente aderente alla qualità archi-
tettonica originaria, Castel del Monte, storica capitale della 
Transumanza, Calascio, con la celebre rocca che ha fatto da set a 
tanti film, e Castelvecchio Calvisio, con la sua pianta ellittica. 
Dall’Aquila, attraversando la Piana di Navelli, si raggiunge il di-
stretto “Valle del Tirino”, dal nome del fiume che l’attraversa, 
alimentato da acque sorgive che scaturiscono alle falde del Gran 
Sasso. Intorno è un paesaggio agrario di gran pregio, lo stesso in 
cui fu rinvenuta la statua più enigmatica della cultura italica, il 
Guerriero di Capestrano.
Seguendo i contrafforti pescaresi del Gran Sasso, troviamo il di-
stretto delle “Grandi Abbazie”, il cui valore storico – culturale è 
individuato nelle grandi architetture religiose di San Clemente a 
Casauria, San Bartolomeo a Carpineto della Nora, Santa Maria 
Casanova a Villa Celiera. Straordinaria è la natura del distretto, 
che rivela la suggestiva valle del Voltigno, lo spettacolare canyon 
di Valle d’Angora e l’area faunistica di Farindola, paese indissolu-
bilmente legato al ritorno del camoscio sul Gran Sasso, del quale 
qui l’Ente Parco ha creato un Museo dedicato. 

Il distretto “Alte Vette” introduce nel territorio montano della 
nobile e bella città dell’Aquila, nel cuore selvaggio del Gran Sasso. 
Rupi, precipizi, valli glaciali, antiche morene si alternano in un 
ambiente unico, cui fa da sfondo Campo Imperatore, il “Piccolo 
Tibet”, come lo definì il naturalista Fosco Maraini.
Procedendo verso i Monti della Laga, s’incontra il distretto “Alta 
Valle dell’Aterno”, dal caratteristico paesaggio rurale e, quindi, a 
collegare il capoluogo con Teramo e l’Adriatico, il distretto della 
“Strada Maestra”. Qui si trovano le cime più alte del Gran Sasso 
e dei Monti della Laga, l’unico ghiacciaio dell’Appennino e più 
meridionale d’Europa, il Calderone, ed il lago di Campotosto, il 
bacino artificiale più esteso del continente. L’interesse del distret-
to è arricchito da importanti tracce archeologiche, come la mae-
stosa Amiternum, le mura megalitiche di Colle del Vento, i resti 
della romana Via Cecilia ed il tempio di Marte sul fiume. 
Collegato al distretto, attraverso la porta naturale di Montorio al 
Vomano, sede del Centro di Documentazione sulle Aree Protette, 
istituito dall’Ente, quello della “Valle Siciliana” è ricalcato sull’an-
tico feudo dei Mendoza. Vi sono comprese le pareti dolomitiche 
del Corno Grande e del Monte Camicia, dove il camoscio appen-
ninico compie le sue evoluzioni mozzafiato. Una delle perle turi-
stico-culturali del distretto è Castelli, capitale storica dell’arte 
ceramica.
Spostandosi verso le Marche, il distretto “Via del Sale” s’identifi-
ca con l’antica via Salaria che da Roma conduceva ad Ascoli 
Piceno e all’Adriatico, mentre intorno alle “Sorgenti del Tronto” 
prende forma il distretto laziale del Parco, con i comuni di 
Accumoli ed Amatrice ed una fetta dei Monti della Laga. 
Qui si trova la zona umida d’Agro Nero, con i suoi laghetti, sor-
genti e piccole torbiere che danno rifugio a specie rare come il 

Dove primati di biodiversità affiancano un raro patrimonio di cultura e tradizioni.

Viaggio nel Parco 
nazionale del gran SaSSo 
e Monti della laga

di Grazia Felli
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salice odoroso o il tritone alpestre. La denominazione “Tra i Due 
Regni” allude al ruolo storico di terra di confine, tra lo Stato 
Pontificio e il Regno di Napoli, che il distretto omonimo ha rive-
stito per secoli. La mole calcarea dei Monti Gemelli domina il 
paesaggio in cui si stagliano la profonda gola scavata dal torrente 
Salinello ed innumerevoli grotte carsiche che tante testimonianze 
archeologiche hanno restituito fin dal Paleolitico. Sulle gole si 
innalzano i ruderi di Castel Manfrino, mentre a valle si erge la 
Fortezza di Civitella del Tronto. Nel medesimo distretto la citta-
dina farnese di Campli lega la sua importanza alla necropoli ita-
lica di Campovalano e alla ricchezza di reperti custoditi al Museo 
Archeologico.
Nel cuore dei Monti della Laga s’incentra il distretto “Cascate e 
Boschi”, dove le foreste sono immense ed impenetrabili, tra fag-
gete costellate di preziosi abeti bianchi e betulle, che si alternano 
a cerrete, quercete e castagneti. Tra le tante foreste, il Bosco 
Martese è quello che più di tutti evoca la natura primordiale. 
Cascate fragorose ed innumerevoli torrenti incidono il fianco dol-
ce dei monti, mentre le alte vette della Laga, con le loro brughiere 
a mirtilli e salici erbacei, creano un’atmosfera nordica al centro 
del Mediterraneo.  A integrazione del progetto turistico-culturale 
dei distretti e quale via d’interconnessione tra di essi, nel 2006 è 
stata realizzata dall’Ente Parco l’Ippovia del Gran Sasso d’Italia, 
la più lunga della penisola con 320 km di tracciato che abbraccia 
il massiccio utilizzando carrarecce ed antichi sentieri montani.
Tra i grandi valori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga va annoverata l’elevata biodiversità vegetale: sono circa 
2400 le specie censite, la cui componente più preziosa risiede nella 
flora delle alte quote, dove persistono relitti glaciali di origine 
nordica od orientale e piante endemiche, come l’Androsace di 
Matilde, l’Adonide ricurva, la Viola della Majella, la Stella alpina 
dell’Appennino, il Genepì appenninico e diverse specie del genere 
Sassifraga. Alcuni endemismi si riscontrano anche a quote infe-
riori, come il Limonio e l’Astragalo aquilano. Sul Gran Sasso, 
inoltre, insiste l’unica stazione italiana dell’Adonide gialla. 
Per celebrare quella che è stata a buon diritto definita una “flora 
da primato” è stato istituito a San Colombo di Barisciano il 
Centro di Ricerche Floristiche dell’Appennino, che il Parco gesti-
sce in collaborazione con l’Università di Camerino. Il Centro ha 
annesso un Museo del Fiore ed un Orto Botanico, rappresentati-
vo della vegetazione dell’area protetta, con un Orto concluso de-
dicato alle specie orticole tradizionali e rare. 
Alle presenze floristiche e faunistiche e alle peculiarità storico-
culturali locali si è ancorata anche la creazione da parte del Parco 
di una rete di musei. Interessanti, oltre quelli già citati, il Museo 
del Legno ad Arischia (Aq), il Museo della Grotta S. Angelo a 
Ripe di Civitella (Te), quello del Lupo ad Arsita (Te), del Cervo a 
Fano Adriano (Te), il Centro per le acque di S. Pietro di Isola del 
Gran Sasso (Te), l’Antiquarium di Assergi (Aq) collocato nei lo-
cali ipogei della sede amministrativa dello stesso Ente Parco.
Il Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) è senz’al-
tro l’animale simbolo del Parco poiché, a cento anni dalla sua 
estinzione, nel 1890, una complessa operazione di reintroduzione 
lo ha riportato sul Gran Sasso, dove oggi conta una popolazione 
di oltre 400 individui. Nell’area protetta vivono poi grandi erbi-
vori come il Cervo e il Capriolo ed il loro predatore per eccellen-
za, il Lupo appenninico. L’avifauna rivela la presenza di rapaci 
come l’Aquila reale, l’Astore, il Falco pellegrino, il Lanario e il 

Gufo reale. Particolarmente rappresentativa l’avifauna delle alte 
quote, che presenta, tra le altre specie, il Fringuello alpino, il 
Codirossone, il Gracchio alpino e corallino nelle popolazioni nu-
mericamente più rilevanti a livello europeo. I pascoli ed i coltivi 
tradizionali ospitano inoltre l’Ortolano, la Cappellaccia, il 
Calandro, la Passera lagia e l’Averla piccola, mentre le praterie in 
quota sono l’habitat ideale della Vipera dell’Orsini, specie alta-
mente protetta che nel Parco ha la più consistente stazione italia-
na. Ricca, infine, la presenza degli anfibi, con endemismi appen-
ninici quali la Salamandra dagli occhiali e il Geotritone. 
Nei Monti della Laga sono localizzati la Rana temporaria ed il 
Tritone alpestre, specie, queste, che in tutto l’Appennino centro-
meridionale sono osservabili, oltre che nel Parco, solo in una ri-
stretta zona della Calabria. 
La ricchezza dei paesaggi rurali si riflette in un’offerta gastrono-
mica di pregio, fatta di prodotti e materie prime che affondano le 
radici nella storia locale e in un’agricoltura che ancor oggi si affi-
da a metodi di lavorazione artigianale. Campi aperti, coltivazioni 
di zafferano, mandorleti, oliveti terrazzamenti e vigneti si susse-
guono alle falde meridionali del Gran Sasso, dove sono sopravvis-
sute colture originarie come la lenticchia di Santo Stefano di 
Sessanio (Presidio Slow Food), la cicerchia di Castelvecchio 
Calvisio, i ceci neri o rossi di Navelli, la pastinaca di Capitignano, 
i fagioli di Paganica; prodotti cui si aggiungono, tra i tanti, il fa-
giolone di Accumuli ed i marroni della Laga. 
Nel Parco si è anche conservata l’antica varietà di patata turchesa, 
dalla buccia di colore viola, riportata in auge grazie ad uno speci-
fico progetto dell’Ente, mentre antiche varietà orticole e fruttico-
le a rischio d’estinzione sono state salvate tramite la creazione di 
una rete di Agricoltori Custodi del Parco. La cultura pastorale si 
manifesta nella produzione di formaggi come il Pecorino di 
Farindola e il Canestrato di Castel del Monte (presidi Slow Food), 
mentre l’allevamento tradizionale dei suini ha perfezionato pro-
dotti di qualità come la Mortadella di Campotosto, anch’essa pre-
sidio Slow Food. Produzioni, quelle citate, che, unitamente alle 
altre numerose e differenziate che compongono il paniere del 
Parco, sono fatte oggetto di specifici progetti di tutela e 
promozione.
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Lavori e attività del settore tecnico e Pianificazione nel 2009

Quadro A ‐ Urbanistica
Un ufficio strategico del Servizio Tecnico e Pianificazione è, da 
sempre, quello urbanistico, incaricato dell’esame delle richieste 
di pareri e nulla osta avanzate da privati e da altri enti pubblici, 
nonché della predisposizione di atti di pianificazione e di pro-
cedure di V.I.A.; 
Alla data del 12 novembre 2009, in riferimento all’anno in cor-
so, all’Ufficio Urbanistico sono pervenute 180 pratiche riguar-
danti problematiche di diversa complessità. 
Le istanze vengono esaminate nello specifico nel rispetto della 
la normativa ed i regolamenti vigente in materia.

Sono stati predisposti e rilasciati 156 
provvedimenti. 
La maggior parte delle istanze sono state evase 
entro 30 giorni.
6 pratiche risultano sospese in quanto necessarie 
di integrazioni e 18 in corso d’istruttoria.

sospese

in corso

provvedimenti rilasciati

totali

180156

618

PRATICHE URBANISTICHE - ANNO 2009
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Quadro b ‐ Interventi sul territorio
Nel corso del 2009, sono stati privilegiati quegli interventi che, da un parte, necessitavano di una conclusione urgente dettata dalle 
tempistiche imposte dai soggetti finanziatori e che, dall’altra, rappresentavano urgenze finalizzate alla riattivazione di centri visita, 
punti informativi e strutture funzionali alle attività proprie dell’Ente Parco.
Nel corso dello stesso anno è stata avviata la programmazione organica di una serie di interventi, da iniziare e concludere nel prossimo 
triennio, mirata alla riorganizzazione degli interventi già realizzati da inserire in un progetto organico di sviluppo territoriale ed alla 
realizzazione di nuovi interventi finalizzati all’implementazione di quei processi promozionali e di conservazione propri dell’Ente.
Gli interventi di cui ai finanziamenti straordinari nazionali e regionali, sui quali si è lavorato nel 2009, iniziati, molti, negli anni pre-
cedenti sono complessivamente 10 e di seguito se ne riporta l’elenco con il relativo stato di attuazione.

Finanziamento – Importo in Euro SITUAZIONE ATTIVITÀ – 
DATA DI CONCLUSIONE – NOTE

Docup Abruzzo 2000-2006 – P.I.T. della Provincia di L’Aquila - Azione 3.2.1. – Area Valle Peligna / 
Alto Sangro – “Recupero del Tratturo Regio da Pescasseroli a Opi” – Euro 156.000 di cui Euro 114.000 
finanziati dalla Regione Abruzzo ed Euro 42.000 cofinanziati dall’Ente Parco

LAVORI ULTIMATI A MARZO 2009

Progetto sperimentale regionale di interventi in favore di portatori di handicap, art. 41 ter, Legge n. 
104/1992 e Legge n. 162/1998. AZIONE n. 1 – Parco Nazionale d’Abruzzo “Percorsi attrezzati per 
portatori di handicap nei Comuni di Pescasseroli e Opi”. - Euro 284.000 di cui Euro 225.000 finanziati 
dalla Regione Abruzzo ed Euro 59.000 cofinanziati dall’Ente Parco

LAVORI ULTIMATI APRILE 2009

Interventi per la realizzazione di investimenti produttivi nei Parchi Nazionali (Legge 388/2000 – 
Annualità 2001) - Int. n. 2 - Museo della Foresta e dell’Uomo e Casone Antonucci - Opi e Civitella 
Alfedena – Euro 393.000 finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione 
per la Protezione della Natura

A - CASONE ANTONUCCI  - CAMOSCIARA 
- LAVORI ULTIMATI A LUGLIO 2009

B - MUSEO DELLA FORESTA E DELL’UOMO - VAL 
FONDILLO - LAVORI ULTIMATI

Fondo regionale per l’Ambiente – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Realizzazione area fau-
nistica “Orso Bruno” nel Comune di Campoli Appennino (FR) - Euro 413.000 finanziati dalla Regione 
Lazio

LAVORI ULTIMATI OTTOBRE 2009
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A cura del Servizio Tecnico Urbanistico: Sergio Rozzi - Antonella Ursitti - Giovanni Del Principe - Rosanna Ciarletta - Carlo Di Rocco

Finanziamento – Importo in Euro SITUAZIONE ATTIVITÀ – 
DATA DI CONCLUSIONE – NOTE

Delibera CIPE del 18.12.1996 e del 06.05.1998 - Programma Ex PAN - Interventi di regimazione, rina-
turalizzazione, manutenzione, sistemazione e riqualificazione ambientale dell’ambiente fluviale del fiu-
me Giovenco – Ortona dei Marsi e Bisegna (AQ) – Euro 391.000 finanziati dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio – Direzione per la Protezione della Natura

LAVORI IN CORSO DI COMPLETAMENTO
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO LA PRIMAVERA 

DEL 2010

Interventi per la realizzazione di investimenti produttivi nei Parchi Nazionali (Legge 388/2000 – 
Annualità 2004) – Adeguamento segnaletica - Euro 114.000 finanziati dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio – Dir. per la Protezione della Natura

LAVORI IN CORSO
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO LA PRIMAVERA 

DEL 2010
“Realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa a norma Parco faunistico di Pescasseroli” - Euro 
200.000 finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Protezione 
della Natura

E’ STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO L’ESTATE DEL 

2010
Programma Pluriennale ex art. 15 O.P.C.M. n° 3268/03 – Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 – A.P.Q. 
Patrimonio Culturale – III Atto Integrativo - Recupero e valorizzazione del sito archeologico delle Mure 
di Mennella e del patrimonio storico connesso – Filignano (IS) - Euro 339.000 di cui Euro 319.000 fi-
nanziati dalla Regione Molise ed Euro 20.000 cofinanziati dall’Ente Parco

LAVORI IN CORSO DI COMPLETAMENTO
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO L’ANNO

Programma Pluriennale ex art. 15 O.P.C.M. n° 3268/03 – Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 – A.P.Q. 
Patrimonio Culturale – III Atto Integrativo - Recupero di fabbricati da adibire ad officina del gusto - 
Pizzone (IS) - Euro 340.000 di cui Euro 330.000 finanziati dalla Regione Molise ed Euro 10.000 cofi-
nanziati dall’Ente Parco

LAVORI IN CORSO DI COMPLETAMENTO
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO L’ANNO

Docup Abruzzo 2000/2006 – Ambito Sulmona – Alto Sangro – “Recupero sentiero naturalistico da 
Pescasseroli a Scanno – Villalago, accesso sud est del Parco: Valle del Sagittario” - Euro 175.000 di cui 
Euro 125.000 finanziati dalla Regione Abruzzo ed Euro 45.000 cofinanziati dall’Ente Parco

IL PROGETTO HA ACQUISITO TUTTE LE 
AUTORIZZAZIONI

CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO IL 2010
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TOTALI

FINANZIAMENTI STRAORDINARI ATTIVI - ANNO 2009

2.800
170

340
339

200
114

391
413
393

284
156

(Migliaia di euro)

INTERVENTI ESEGUITI CON L’UTILIZZO DI RISORSE RESIDUE

Fondi straordinari – 
Importo Euro

SITUAZIONE ATTIVITÀ 
DATA DI CONCLUSIONE

Fondi ordinari – 
Importo in Euro

SITUAZIONE ATTIVITÀ 
DATA DI CONCLUSIONE

Ristrutturazione Area Faunistica in loc. 
Le Foci – Comune di Opi – 

Euro 21.800,00
Lavori ultimati

Adeguamento degli impianti elettrici e 
termici del centro visita internazionale 

di Villetta Barrea – Euro 11.000,00
Lavori ultimati

Progetto Garnier Fructis con 
realizzazione del frutteto dell’orso in 

Bisegna e del sentiero dell’orso a 
Villavallelonga – Euro 40.000,00

Lavori in fase di ultimazione 
- PREVISTA ENTRO IL 2009

Lavori di manutenzione sulle strutture 
del Parco – Euro 20.000,00

Lavori ultimati

Progetto per il rifacimento della 
copertura delle palazzine in via 

Rovereto - Pescasseroli  – 
Euro 60.000,00

Lavori in corso di aggiudicazione 
– ULTIMAZIONE PREVISTA PER 

LA PRIMAVERA 2010

Lavori di manutenzione degli impianti 
elettrici e termici e di manutenzione del 

Centro Visita di Villavallelonga – 
Euro 8.000,00

Lavori ultimati



È stato firmato a Roma, nella sede di Federparchi, un importante accordo di cooperazione tra il Parco Federparchi e la Riserva dei 
Cedri dello Shouf-Libano. 

L’importante documento che sancisce un patto di amicizia e cooperazione tra un’eccellenza italiana nel campo della conservazione dell’am-
biente e della  gestione del territorio e un’analoga realtà libanese, è stato sottoscritto dal Presidente del Parco Giuseppe Rossi, dal Presidente 
della Riserva libanese Charles Noujaim e dal direttore di Federparchi Luigi Bertone. Presenti anche il direttore del Parco Vittorio Ducoli, 
il direttore della Riserva libanese Nora Jumblat e il direttore Generale della Cooperazione Italiana Elisabetta Belloni.
Il programma del progetto, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, è stato concepito per consolidare e garantire una gestione sosteni-
bile delle risorse naturali della Riserva dei Cedri, contribuendo alla salvaguardia della flora, della fauna e dell’ecosistema di quell’area del 
Libano. Nel corso dell’attuazione del progetto saranno messe a punto iniziative dirette a realizzare un gemellaggio tra le due aree protette, 
in collaborazione con i comuni e gli operatori locali.

La Comunità del Parco, nella seduta del 13 novembre 
2009 in Pescasseroli, ha designato quali componenti del 

Consiglio Direttivo dell’Ente i signori Gerardo Notarantonio 
delegato Comune di Pescasseroli, Leonardo Lippa delegato 
Comune di Villavallelonga, Giancarlo Ferrera Sindaco di 
Picinisco e Gino Taccone delegato Provincia di Isernia.
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Notizie dal Parco

Stati generali del Patom

Un intervento a tutto campo che porti entro il 2020, ad un 
aumento del 25% dell’intera popolazione di orso marsica-

no e ad una riduzione del 50% della mortalità da attività illegali. 
Questo l’obiettivo  del “Piano d’Azione” messo a punto all’inter-
no del PATOM, il Piano di tutela dell’orso bruno marsicano. 
I numeri riportati nel documento parlano di 40 esemplari di orsi 
presenti all’interno del Parco, con non più di 10 femmine ripro-
duttive e una mortalità, nell’84% dei casi dovuta “a prelievo ille-
gale o accidentale da parte dell’uomo”. 
Dati - si legge nel Piano - che indicano che la popolazione è ridot-
tissima e si pone forse già oggi, al di sotto della soglia minima di 
sopravvivenza”.
La seconda parte del Piano delinea delle strategie ben precise, 
indicando quello che si deve fare entro 6 mesi, un anno, e massi-
mo entro 6 anni: espansione dell’areale con l’istituzione delle aree 
contigue, potenziamento del regime di tutela, gestione delle atti-
vità venatoria con il divieto della caccia alla braccata, revisione 
della gestione delle attività zootecniche, politica di prevenzione e 
compensazione dei danni, revisione della normativa soprattutto 
per i veleni in agricoltura. Prevista anche una “Autorità di 
Gestione” che si occupi dell’attuazione di queste strategie.

“Un sogno di natura”

È il nuovo documentario del Parco presentato lo scorso 
Ottobre in anteprima, all’Auditorium del Bioparco di 

Roma e ora visibile in tutti i centri visita dell’area protetta. 
Il filmato realizzato da Massimiliano Dorigo, è dedicato alla ma-
gnifica natura del parco con particolare riferimento alla fauna e 
alla flora, alle attività umane e alla storia del territorio. 
L’intento del nuovo documentario è quello di aumentare la cono-
scenza di un territorio come quello del parco che si trova a meno 
di 2 ore di auto da Roma e, nello stesso tempo, di promuovere un 
turismo ecosostenibile. 
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Notizie dal Parco

40° anno dalla fondazione del 
gruppo alpini di Villetta Barrea 

Grande festa a Villetta Barrea il3 e 4 ottobre 2009 per i 40 anni di attività del Gruppo Alpini. Ospite d’onore è stato il 
Senatore e Alpino Abruzzese Franco Marini. La manifestazione è stata aperta dagli Alpini abruzzesi, molisani e laziali 

in un tripudio di tricolore. La classica Sfilata Alpina invece, oltre 1500 Alpini con i loro striscioni e la loro “alpinità”, è stata 
guidata dal Gruppo Storico di Passignano sul Trasimeno, paese con il quale Villetta Barrea accomuna i caduti del bombar-
damento del 16 maggio 1944 avvenuto a Passignano stessa, con i gonfaloni e i rispettivi sindaci dei Comuni di Villetta 
Barrea, Passignano, Civitella Alfedena, Scanno, Ateleta, Barrea e Alfedena insieme alle autorità militari. 
Per il Parco ha partecipato il presidente dell’Ente
Dopo lo scioglimento, c’è stata la celebrazione della Messa officiata da Mons. Angelo Spina, Vescovo di Sulmona-Valva con 
grande raccoglimento dei numerosi partecipanti. Al termine esternazione della Foto di Gruppo arricchita da una cornice in 
radica di noce, realizzata dall’ Alpino Carmelo Colantoni. A chiusura, non poteva mancare il rancio alpino ben preparato dall’ 
Alpino Peppino Ricci. La manifestazione si è poi protratta con canti e suoni. 

Due sponsor a tutela dell’orso

Due grandi aziende internazionali, il colosso della cosmesi francese Garnier e l’italiana azienda di 
preziosi “PerPer” hanno stipulato con il Parco un accordo che le impegna nella salvaguardia dell’orso 

bruno marsicano. La Garnier, attraverso Federparchi, ha scelto il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
per un progetto molto ampio “Il Percorso Fructis” prevede la creazione di circa 5 ettari di frutteti a Bisegna e 
la nascita di un percorso attrezzato a Villavallelonga, con panchine e spazi giochi per i bambini. Legato al 
progetto anche un concorso video/fotografico e un fine settimana al Parco per i clienti Garnier. 
La manifestazione conclusiva si terrà probabilmente nel mese di Maggio, in occasione della Giornata Europea 
dei Parchi. 
Un orso di nome “PerPer” è invece il simbolo del marchio dell’azienda orafa milanese. E’ nata, così, una 
collaborazione che avrà la durata di tre anni, in favore dell’orso e delle api. Parte del ricavato della vendita del 
“miele-packaging”, una linea di gioielli “PerPer” che ha come custodia un vasetto di miele, andrà al Parco.
Il contributo sarà utilizzato esclusivamente per l’acquisto di materiale necessario alla ricerca sull’orso marsi-
cano.

I parchi d’Abruzzo insieme
 a Eurogusto 

dal 27 al 30 novembre 2009
“Abruzzo cuore verde d’Europa”

Con questo slogan le quattro Aree Protette abruzzesi han-
no partecipato a EUROGUSTO, la manifestazione in-

ternazionale che si svolge ogni anno in Francia, organizzata da 
Slow Food International e Slow Food Francia in collaborazio-
ne con Europarc Federation.
Al salone internazionale i parchi abruzzesi hanno partecipato 
uniti, con un medesimo spazio espositivo dove hanno messo in 
vetrina i prodotti dell’enogastronomia abruzzese, protagonista 
tra l’altro, di un pranzo e di una cena preparati dagli chef di 
Slow Food.
A Eurogusto si è sperimentato una positiva modalità di inter-
vento sinergico fra i quattro parchi d’Abruzzo capace di assicu-
rare maggiore incisività ed efficacia nell’ azione di valorizzazione 
dei prodotti locali attraverso strumenti informativi condivisi, il 
collegamento delle reti promozionali esistenti, l’organizzazione 
congiunta di eventi speciali fino ad arrivare a un sistema di sup-
porto alla commercializzazione di prodotti e servizi.

©
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I sentieri, in particolare in un’area protetta, sono elementi es-
senziali della funzione naturalistica e culturale, un’adeguata 

rete escursionistica supportata da una funzionale rete di rifugi, 
centri di visita, uffici informazione, percorsi a tema, cartellonisti-
ca, attrezzature di ricezione sono in grado di accogliere e sensibi-
lizzare i visitatori, avvicinandoli ai valori del rispetto e della con-
servazione della natura.   
Tra le finalità delle Aree Protette stabilite dalla Legge n. 394/1991 
vi è la promozione di attività di educazione, di formazione e di 
ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ri-
creative compatibili e la diffusione delle conoscenze di carattere 
ambientale e naturalistico. Il Consiglio Direttivo dell’Ente attra-
verso Relazioni programmatiche e Deliberazioni ha espresso la 
ferma intenzione della “Ristrutturazione e rinnovamento della 
rete sentieristica e della segnaletica” del Parco. Di conseguenza la 
convenzione tra l’Ente Parco e il Club Alpino Italiano ha portato 
ad  una collaborazione reciproca per ciò che riguarda la rete sen-
tieristica e la sua manutenzione, elaborando ed realizzando un 
progetto innovativo per l’adeguamento della rete sentieristica e 
dei servizi ad essa connessi.
Per la sua attuazione si è costituito un ampio gruppo di lavoro 
all’interno del Parco coinvolgendo diversi ambiti disciplinari: la 
Dirigenza, i Servizi: Sorveglianza, Scientifico, Sviluppo 
Sostenibile, Promozione Educazione e Didattica, Tecnico e 
Pianificazione. La fase successiva del progetto è stata quella di 
informare i Comuni, ascoltare le proposte e i suggerimenti degli 
abitanti e delle persone che frequentano il territorio per lavoro o 
per passione; gli anziani con la loro esperienza e la vita vissuta tra 
i monti hanno fornito informazioni e raccontato storie dei sentie-
ri utilizzati in passato. 
Per la marcatura dei sentieri riportati nella nuova carta turistico-
escursionistica del Parco sono stati incaricati gli Accompagnatori 
di Media Montagna che operano sul territorio del Parco e che ri-
entrano nell’elenco di cui l’Ente si è dotato per la collaborazione 
nelle attività connesse all’accoglienza dei visitatori e di educazio-
ne ambientale, ad essi si sono affiancate alcune sezioni del CAI 
che hanno coinvolto i propri operatori.  

I sentieri da marcare sono 128  per un totale di 711,698 Km. in-
dicati sulla carta e sul terreno da segnavia di colore bianco-rosso 
e da una lettera e un numero (es. A1). In una prima fase sono stati 
individuati un gruppo di sentieri da marcare in forma prioritaria, 
quelli più frequentati nelle tre regioni per un totale di 400 Km 
mentre la seconda fase si sta realizzando in questi ultimi mesi. 
Dopo le opportune verifiche si è in grado di avere per la primave-
ra 2010 una rete sentieristica adeguata agli standard europei ri-
spettando le consuetudini e la nomenclatura già utilizzata in 
passato.
Un momento importante è stato quello della formazione  per tra-
smettere agli operatori indicazioni tecniche comuni appropriate a 
favorire uniformità nella segnatura frequentando in giugno un 
seminario che  aveva fra gli argomenti trattati le motivazioni per 
cui l’Ente Parco ha deciso di utilizzare un sistema di marcatura 
convenzionale e il modo in cui si realizza la segnatura del sentiero 
anche attraverso prove pratiche. 
All’organizzazione del seminario hanno collaborato il CAI 
Abruzzo e il Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo. 
Una serie di incontri periodici per discutere le criticità e le proble-
matiche riscontrate durante i lavori, decine di sopralluoghi per 
identificare e correggere tratti di sentieri con supporti tecnici e 
cartografici, verifiche e riscontri successivi hanno contribuito 

Tra i sentieri del Parco                 di Claudio Manco, Rosanna Ciarletta, Marilena Mameli
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inoltre a creare un’esatta corrispondenza tra la carta dei sentieri e 
la realtà. Gli operatori hanno dovuto realizzare i segnavia lungo il 
tracciato assegnato,  contribuire al posizionamento della segnale-
tica verticale fornita dall’Ente Parco,  cancellare la vecchia segna-
letica arancione, compilare una scheda di rilevazione del sentiero 
e allegare una relazione sullo stato della marcatura, dei problemi 
incontrati durante le fasi del lavoro e le possibili soluzioni. 
L’Ufficio Educazione e Volontariato con l’importante contributo 
dei Volontari ha partecipato al ripristino di tratti completamente 
chiusi dalla vegetazione, alla cancellazione dei vecchi segni, alla 
preparazione dei paletti segnavia, affiancato gli operatori addetti 
alla marcatura, ecc. mentre l’Ufficio Pianificazione Territoriale e 
Progettazione ha effettuato sopralluoghi, rilievi GPS, verifica 
dati, elaborazione della cartografia di riferimento (GIS), modifi-
che della carta escursionistica successiva alla marcatura, raccolta 
delle schede, progettazione e realizzazione della segnaletica verti-
cale, ecc.
La necessità di marcare un sentiero nasce dall’esigenza di rendere 
un percorso praticabile e sicuro. Gli escursionisti devono avere la 
possibilità di godere di ciò che la natura offre, del paesaggio, delle 
specie faunistiche e floristiche presenti nel Parco. 
Ogni sentiero ha qualcosa da raccontare, in esso si possono legge-
re tracce di presenze non solo degli animali che lo percorrono 
costantemente, ma anche dell’uomo che per secoli si è servito di 
queste vie per raggiungere lo stazzo o per il trasferimento delle 
greggi attraverso i tratturi nelle stagioni meno favorevoli per la 
sopravvivenza degli animali o per trasportare la legna coi muli, o 
testimonianze di antiche popolazioni che in passato avevano scel-
to questi siti per costruire le loro dimore.  Sentiero, quindi, non 
solo fine a stesso, ma strumento di educazione e rispetto per l’am-
biente per trasmettere usi e costumi di un territorio. La program-
mazione futura riguarderà il miglioramento della marcatura an-
che attraverso i suggerimenti e le competenze di quanti vorranno 
contribuire al perfezionamento della rete sentieristica 

(tel. 0863.9113254 - email: rosanna.ciarletta@parcoabruzzo.it).
Inoltre sarà fondamentale assicurare una continua manutenzione 
alle opere di marcatura eseguite e di costante ripulitura e sistema-
zione dei sentieri attraverso la collaborazione con personale già 
formato e attraverso l’aiuto delle Associazioni interne ed esterne al 
territorio del Parco. Sarà inoltre necessario migliorare le  tecniche  
di marcatura per rendere uniforme  la segnatura da parte degli 
operatori. 

La nuova rete sentieristica rappresenta un ottimo strumento di 
conoscenza del territorio pertanto tutti i sentieri dovranno essere 
promossi allo stesso modo così da raccontare le storie di questi 
luoghi, ma ancor più per far si che tutti si sentano custodi del 
sentiero, dei muri a secco, dei cartelli, dei segnavia e degli omini 
e  soprattutto delle emozioni di chi lo percorre. 
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L’archeologia  - Lecce nei marsi                                                                            di Enzo Perrotta

Anticamente, in epoca romana, Lecce nei Marsi, era conosciu-
ta con il toponimo di Vicus Anninus, villaggio della Marsica 

compreso nel territorio di Marruvium (antica capitale dei Marsi) 
ubicata nel sito degli attuali Castelluccio e Taroti, lungo il margine 
sud-orientale della piana del Fucino. La conferma la si deve anche 
al ritrovamento di due importanti epigrafi rinvenute nel sito. 
Nella prima epigrafe, si tratta di una dedica votiva sicuramente 
utilizzata come base per ex voto, vi si legge:

Aninus / vecus / Valetud(i)ne / donum /dant
L’iscrizione è scolpita con caratteri che potrebbero far risalire la 
datazione agli inizi del II sec. a.C., e la sua arcaicità è confermata 
dalla volgare forma latina vecus. Vi si legge che gli abitanti del 
Vicus Anninus fanno dono alla dea Valetudo. Alla stessa divinità, 
il cui culto si presuppone sia d’origine italica, è dedicata un’altra 
iscrizione rinvenuta anch’essa a Castelluccio nel secolo scorso:

V. Vetius. Sa.f / Valetud(i)ne / d(onum) d(at) l(ibens) m(erito)
Questa divinità, che a Roma era venerata anche sotto il nome di 
Salus, provvedeva al benessere fisico dei popoli che la veneravano.  
Conferme dell’esistenza del vicus Anninus, non menzionato dagli 
autori antichi, sono fornite da resti archeologici in associazione 
con rinvenimenti di antiche monete e monili il cui valore docu-
mentario arricchisce le conoscenze fino ad ora acquisite.
Le caratteristiche morfologiche, climatiche ed ambientali del luo-
go avrebbero consentito sin dalla più remota antichità (già dal 
periodo Paleolitico inferiore) l’insediamento più o meno stabile 
dell’uomo. In età storica, nel cosiddetto “periodo italico” (VII-IV 
sec. a.C.), si trovano insediati nel luogo i Marsi, popolazione guer-
riera della quale rimase nota la perizia nell’usare erbe medicamen-
tose, nel praticare arti magiche e nel rendere innocui i serpenti.
I ritrovamenti di materiale archeologico indicano un abitato an-
tico nel sito dove oggi esistono le piccole frazioni di Castelluccio 
e Taroti situate l’una di fronte all’altra sui versanti del torrente 
Tavana, ancora oggi abitate nonostante il disastroso terremoto del 
1915, del quale portano tuttora segni evidenti.
Un recente studio ha reso noto che anche intorno al V secolo d.C. 
si ebbe un grave sisma che causò lo spopolamento forzoso e tem-
poraneo del centro abitato.
Villaggio pedemontano, situato ad un’altitudine di 745 m sul 
mare, in posizione dominante il lacus Fucinus, l’antico vicus mar-
so si trovava sulla via del transito circumfucense ed era collegato 
direttamente sia con Marruvium, situata più a nord, sul bordo 
orientale del lago, sia con gli altri centri marsi dislocati lungo il 
bordo sud-occidentale del Fucino, cioè con il vicus Supinas (odier-
na Trasacco) e con il Lucus Angitiae (odierna Luco dei Marsi).  
Dal Lucus Angitiae si raggiungeva agevolmente la valle del fiume 
Liri e quindi il basso Lazio e la Campania.  Il collegamento con 
Roma era assicurato invece a nord di Marruvium, dalla via Valeria, 

importante arteria stradale che collegava il Tirreno con l’Adriatico. 
Partendo da Roma la via Valeria raggiungeva infatti Tibur, Carsio-
li, e quindi Alba Fucens, a nord del Fucino, inoltre il centro peli-
gno di Corfinium, da dove, seguendo la valle del fiume Aternus, 
arrivava ad Aternum (odierna Pescara).
Non vi è dubbio che il luogo nell’antichità fu un importante pun-
to di passaggio di persone e di merci frequentato in particolare 
dalle popolazioni limitrofe dei Peligni (stanziati a sud-est), degli 
Ernici (a sud-ovest) e degli Equi più a nord.
Attraverso il vallone oggi chiamato di S. Lucia, percorso dal tor-
rente Tavana, era possibile inoltre dirigersi in direzione sud rag-
giungere la città sannitica di Aufidena sull’alto Sangro, e da lì gli 
altri centri sanniti, nonché,  verso est  il territorio dei Frentani.
È lecito inoltre pensare che  la zona sia stata méta di pellegrinaggio 
da parte delle popolazioni vicine, in quanto sono stati rinvenuti i 
resti di più santuari, il che dovette incrementare la vitalità del vicus 
in quanto punto di transito e di aggregazione.
La salubrità dell’aria, la presenza di ricche sorgenti, la buona espo-
sizione, la possibilità di esercitare a valle la pesca e di sfruttare a 
monte una vasta regione boschiva, hanno favorito l’insediamento 
umano e giustificato la vita del centro marruvino sino ai nostri 
giorni,  salvo la parentesi del periodo alto medioevale,  durante il 
quale (per i ben noti motivi comuni a tutta l’Europa di quel tem-
po) gli abitanti del vicus spostarono le loro dimore all’interno di 
un castello arroccato a 1260 metri di altitudine nella località oggi 
denominata Lecce Vecchio.
Una stele sepolcrale, con la raffigurazione di un mulo carico di 
legna, proveniente dal territorio del vicus Anninus, è una testimo-
nianza dell’economia del luogo legata ai vasti boschi circostanti 
che dovevano occupare buona parte del territorio, e delle attivi-
tà connesse al commercio del legname. Ancora oggi il paesaggio 
marsico è caratterizzato dal prevalere di dense foreste di faggio che 
ricoprono la gran parte delle montagne alle quote più alte, mentre 
più a valle prevalgono querceti secolari.
L’agricoltura, prima del 1878 (anno del completamento dei lavori 
per il prosciugamento del lago del Fucino, lavori che avevano avu-
to un precedente nella parziale bonifica promossa dall’imperatore 
Claudio), poteva dare solamente un piccolo contributo a causa 
della conformazione geografica della regione, priva di ampie pia-
nure, dove soltanto  esigui terreni fertili potevano essere sottratti 
alle acque del lago e risparmiati per le colture.
Il Fucino, essendo un lago chiuso (ancora oggi senza emissari vi-
sibili e con il solo piccolo contributo delle acque del Giovenco, 
nei pressi di Pescina), era soggetto a periodiche inondazioni, che 
lasciavano il terreno circostante paludoso e malarico.
La modesta attività agricola era integrata dalla pastorizia  e da altri 
tipi di allevamento, come quello dei cavalli, utilizzati anche per 
scopi militari, dei buoi per la lavorazione nei campi, dei maiali 
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noti per la squisitezza delle carni, dovuta alla loro alimentazione 
fatta di ghiande.
Buoni raccolti venivano dai vigneti coltivati a terrazze lungo i pen-
dii che coronavano il lago; particolarmente pregiate erano le coltu-
re dell’ulivo, del mandorlo e del fico, rinomati sin dall’antichità. 
E’ opportuno rilevare che, per quanto una certa letteratura sette-
ottocentesca tenda ad esaltare la fertilità della regione, tuttavia la 
popolazione marsa non doveva contare su un’economia sufficiente 
per soddisfare la sua notevole popolazione. La situazione era an-
cora più precaria specialmente quando in presenza delle frequenti 
inondazioni era costretta ad abbandonare il villaggio ed i terreni 
coltivati. 
Un contributo importante era costituito dallo stesso lago che, ol-
tre a mitigare il clima, doveva offrire l’abbondante risorsa della 
pesca. Plinio ricorda come fra i canneti e la rigogliosa vegetazione 
lacustre, vivevano varie qualità di pesci alcune delle quali tipiche 
del Fucino. La quantità di ami da pesca di bronzo di grandezza 
veramente eccezionale, ritrovati nei terreni prospicienti l’alveo, ci 
dà la certezza che parte della fauna acquatica del lago fosse di no-
tevoli dimensioni. Anche la selvaggina sicuramente doveva essere 
abbondante, sia quella stanziale sia quella migratoria, mentre nei 
boschi circostanti orsi, lupi, camosci e caprioli, nonché cinghiali 
erano il diletto degli antichi cacciatori.
Le risorse minerarie risultano essere state  scarse anche se, proprio 
dal territorio del nostro vicus anticamente si estraevano piccole 
quantità di ferro utili per la fabbricazione di armi, utensili ed og-
getti di vario genere. Si suppone che i vicani dovessero disporre 
anche di rame e stagno in quanto in più aree sono state trovate 
scorie e residui di lavorazione di detti metalli. 
La lignite e la bauxite (quest’ultimo minerale è stato estratto su 
scala industriale fino a pochi anni or sono) dovevano dare un mo-
desto contributo all’economia del luogo.
In definitiva, visto che le condizioni ambientali non offrivano suf-
ficienti  risorse economiche, si può immaginare che molta della 
popolazione maschile del vicus Anninus per poter sopperire ai 
fabbisogni familiari, non restava che arruolarsi, prima come mer-
cenari, poi come legionari dell’esercito romano. Il mestiere del 
soldato, visto che le guerre nell’antichità non sono mai mancate, 
sicuramente dette alla casta militare uno stato di relativo benessere 
(attestato anche dall’iscrizione in onore di Aulo Virgio Marso). 
Nel V-VI sec. d.C. la Marsica fu colpita da un tremendo terremoto 
le cui conseguenze dovettero essere catastrofiche, forse maggiori di 
quelle che sopportarono gli abitanti nel dopo terremoto del 1915. 
Inoltre, periodiche pestilenze e carestie si susseguirono accompa-
gnate ai saccheggi ed alle devastazioni delle truppe gotiche e degli 
eserciti imperiali inviati da Giustiniano. Queste cause decimarono 
le popolazioni di gran parte dell’Italia, dove i sopravvissuti abban-
donarono città e villaggi per raggiungere località che potessero 
offrire garanzie di maggiore sicurezza ed anche climi migliori per 
proteggersi dalle epidemie. E’ in questa triste atmosfera che gli 
ultimi abitanti dl vicus Anninus decidono di abbandonare l’antico 
villaggio, già luogo di dimora da circa un millennio.
La scelta di un nuovo luogo abitativo doveva necessariamente cor-
rispondere ad una località che potesse garantire requisiti di sicu-
rezza e di difendibilità, una posizione strategica da permettere un 
ampio controllo visivo del territorio. Le obbligate condizioni fe-
cero prediligere naturalmente un luogo montano, quello che oggi 
è denominato Lecce Vecchio, a 1260 metri di altitudine, su un 
impervio sperone di roccia. Qui, la piccola comunità riprese lenta-
mente a vivere anche se in forme più elementari.

Tratto da “Per la storia del Vicus Anninus nel territorio di Marruvium”
Tesi di Laurea, Università degli Studi Roma Tre
Facoltà di Lettere e  Filosofia  Anno Accademico 1995/1996

Iscrizione dal Vicus Anninus in onore di Aulo Virgio Marso

Carta della distribuzione dei vici e degli oppida
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I l 2009 ha visto il Parco molto attivo sul fronte della ricerca 
scientifica con progetti che hanno interessato vari aspetti:

dalle ricerche sui grandi mammiferi (orso, lupo, camoscio), alle 
indagini sull’avifauna e sui pipistrelli, alle indagini sulle acque di 
risorgiva poste in alta quota. Tutti i progetti hanno come scopo 
prioritario quello di incrementare le conoscenze sulle varie com-
ponenti faunistiche, floristiche o ambientali per consentire poi al 
Parco di esercitare al meglio la sua funzione di ente preposto alla 
conservazione della natura.
Con l’intento di mettere a punto specifici protocolli di gestione e 
conservazione sul camoscio appenninico, il Parco in collaborazio-
ne con l’Agenzia Regionale Parchi Lazio ha avviato nel 2008 un 
progetto finalizzato ad approfondire le conoscenze attuali sullo 
stato di conservazione di questa specie. 
Durante il primo anno del progetto è stata effettuata una valuta-
zione dei fattori limitanti e delle minacce, attraverso la revisione 
di tutta la documentazione disponibile e la creazione di appositi 
archivi informatici: tutte le informazioni su distribuzione, con-
teggi, mortalità, presenza di turismo, consistenza e distribuzione 
di ungulati selvatici e domestici, randagismo canino e bracconag-
gio sono state archiviate, georeferenziate ed elaborate. 
Inoltre  è stata effettuata una revisione critica delle modalità e dei 
protocolli di monitoraggio mediante la realizzazione di apposite 
sessioni di osservazione finalizzate alla definizione della consi-
stenza e della struttura di popolazione (sesso e classi di età) per 
determinarne i principali parametri di popolazione. 
Il lavoro di quest’anno si è basato principalmente sull’approfondi-
mento della struttura di popolazione e del successo riproduttivo. 
Su ognuna delle quattro aree più rappresentative del parco (Val di 
Rose, Monte Meta, Monte Petroso e Monte Amaro) sono state 
realizzate quattro repliche/mensili durante le quali sono stati in-
dividuati, contati e classificati per sesso e classe di età tutti gli 
esemplari avvistati. Inoltre sono stati registrati dati sulla compre-
senza di altri ungulati sia selvatici che domestici per verificare 
eventuali interazioni tra specie. 

Sebbene la raccolta dei dati sia ancora in corso, alcuni risultati 
possono essere preliminarmente esposti, senza considerazioni 
aggiuntive:

la frazione dei capretti risulta ben rappresentata; l’indi-•	
ce di natalità (numero di piccoli/femmine >2 anni) 
dell’ 89% registrato nel 2009 è in linea con quanto os-
servato negli anni precedenti,
la sopravvivenza dei capretti nati nel 2008 è invece ri-•	
sultata del 15%;  il tasso di sopravvivenza al primo 
anno risente probabilmente  delle condizioni invernali 
ed infatti negli ultimi 10 anni è oscillato tra il 15 e il 
70% con un valore medio del 53%; 
Il rapporto sessi per le classi adulte risulta fortemente •	
sbilanciato a favore delle femmine, fatto da ricondurre 
alla differente avvistabilità dei due sessi;
le femmine di classe III (dai 6 anni in su) risultano •	
decisamente più numerose rispetto a quelle di classe I e 
II (femmine subadulte e adulte giovani).

Inoltre, nell’ambito del progetto ed in previsione di dover proce-
dere a catture di camoscio (per marcatura e monitoraggio sanita-
rio) in diverse aree con tecniche alternative alla telenarcosi, a lu-
glio  è stato realizzato un apposito Workshop, durante il quale 
sono state messe a confronto le diverse esperienze di catture di 
camoscio alpino e appenninico e dei diversi protocolli anestesio-
logici. L’incontro è stato un momento molto importante di scam-
bio e conoscenza anche a livello interpersonale. 
Altro progetto di ricerca in corso quest’anno interessa di nuovo i 
pipistrelli su cui il Parco sta puntando molto da alcuni anni con-
siderato il loro ruolo chiave come indicatori biologici; in partico-
lare l’indagine in corso, condotta dal dr. Danilo RUSSO dell’Uni-
versità di Napoli, è rivolta ai chirotteri forestali e si propone  di 
utilizzare tali specie per verificarne la risposta agli interventi fore-
stali, stimare attraverso di loro gli effetti del disturbo indotto dai 
tagli boschivi, sviluppare linee guida per la conservazione dei chi-
rotteri nelle faggete gestite. Nel 2009 sono stati condotti rilievi 
ultrasonori e catture in alcuni siti del Parco.

le ricerche Scientifiche in corSo
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Il progetto proseguirà nel 2010 con una seconda fase di catture. 
I dati raccolti nelle aree gestite, ovvero soggette ad interventi di 
taglio, verranno così confrontati con i dati relativi a biotopi fore-
stali del Parco non soggetti ad alcuna forma di intervento: da 
questo confronto si spera di far emergere le indicazioni che an-
dranno a costituire le linee guida per una corretta gestione fore-
stale in funzione della presenza di specie sentinella come i chirot-
teri. La reazione al disturbo di queste specie potrà dirci quali 
criteri di taglio adottare per ridurre l’impatto di queste forme di 
intervento sugli habitat.
Tra gli altri progetti in corso c’è ovviamente quello sui grandi 
carnivori del Parco che ha visto per l’anno in corso la cattura di 
10 esemplari di orso e di 3 esemplari di lupo; nell’ambito di tale 
progetto e dei programmi di monitoraggio seguiti dal Servizio 
Scientifico del Parco è stata effettuata anche quest’anno una 

sessione di osservazioni dedicate all’orso per verificare la presenza 
di femmine con piccoli. La sessione di quest’anno ha consentito 
di rilevare la presenza di almeno 6 cuccioli a conferma della buo-
na vitalità della popolazione di orso. Anche le attività condotte 
sul lupo hanno consentito di confermare anche per l’anno in cor-
so la presenza di cucciolate in ognuna delle 7 unità riproduttive 
individuate per il parco indice anche in questo caso della vitalità 
della popolazione sul nostro territorio.
Nello scorcio finale del 2009, infine in collaborazione con il prof. 
Bono dell’Università La Sapienza di Roma, sono stati effettuati 
numerosi campionamenti nelle sorgenti di alta quota del territo-
rio del Parco: i campioni verranno tutti sottoposti ad analisi chi-
miche e isotopiche con il duplice scopo di verificarne la qualità e 
comprendere i collegamenti a livello di bacino idrografico tra i 
vari punti di risorgiva.

Sondaggio  a cura dell’ufficio URP

È femmina, di cultura medio alta, giovanissima, impiegata o libera professionista, residente nel Lazio se italiana in Germania, se 
straniera. E’ l’identikit del visitatore  del parco così come viene fuori dal sondaggio lanciato la scorsa estate dal Parco. 

Un test che proponeva ai visitatori domande a tutto campo sui servizi offerti dallo stesso ente parco e su quelli presenti sull’intero ter-
ritorio protetto. Il risultato finale dato dai numeri, è alquanto lusinghiero sui servizi proposti dal Parco (uffici informazioni, segnaletica 
dei sentieri, competenza e gentilezza del personale, sito web). 
Sommando i giudizi buono e ottimo infatti, si arriva a percentuali vicine all’80%. Meno entusiastico invece il giudizio sul territorio 
nel suo complesso. Se la ricettività e la gentilezza delle popolazioni nonché la conservazione del patrimonio naturalistico e artistico 
sono anche qui, buone e ottime le note negative arrivano quando si giudica il rapporto qualità prezzo dei servizi offerti, la viabilità, i 
parcheggi, i trasporti pubblici. Su questi temi le percentuali positive si abbassano e i giudizi basso e medio recuperano terreno arrivan-
do a conquistare se così si può dire, la metà dei “consensi”. 
I numeri dicono anche che il Parco è conosciuto attraverso canali personali: poco internet (14,3%) e quasi niente (7%) le proposte 
d’agenzia. Inoltre, al Parco dopo la “primavolta” si ritorna. Quasi il 70% degli intervistati ha infatti, già visitato in passato, il parco 
d’Abruzzo. Così come il 70% ha comunque visitato altre aree protette italiane. Ma solo il 2% di tutti questi visitatori è straniero con 
la Germania con il suo 40% al primo posto, seguita dalla Francia (27%) e vera sorpresa, dal Marocco (13%). 
Per quanto riguarda le regioni italiane il Lazio con Roma, la fanno da padrone. Troviamo poi l’Abruzzo, la Campania, la Puglia, la 
Toscana, la Lombardia e l’Emilia Romagna con buone percentuali di presenza. 
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L’attimo fuggente                                     di Angelo Campana e Davide Miccoli - CTA/CFS Parco

L’avvistamento di un orso da parte di turisti nel nostro Parco 
fa sempre notizia e genera quel giusto livello di attenzione 

funzionale alle verifiche del caso per evitare di perdere informa-
zioni utili. 
Quando gli orsi avvistati sono due, uno di questi è dato per morto 
e per di più la fonte, turisti inglesi, parla anche di 6 lupi che gira-
no intorno ai due orsi allora è all’allarme rosso!
Sabato pomeriggio, tempo incerto, in peggioramento. Due ore di 
cammino per arrivare in quota, poi le ricerche, e comunque l’im-
possibilità di un aiuto dal cielo sotto forma di elicottero che sa-
rebbe comunque indispensabile per l’eventuale recupero della 
carcassa. 
Un breve raccordo telefonico con la base di Sorveglianza del 
Parco e l’appuntamento è all’alba del giorno dopo. I dubbi sono 
davvero tanti, ma una verifica va fatta per capire davvero cosa 
abbiano visto queste persone che hanno avuto cura di dare la no-
tizia al 1515. 
Domenica mattina. Cielo terso, ideale per volare, per scrutare le 
pieghe della montagna, per cercare di risolvere l’enigma dei 2 orsi. 
Decolliamo dalla Forca di Barrea, 5 persone più l’equipaggio, 3 
Forestali, 2 del Servizio di Sorveglianza, tutti esperti e dotati di 
attrezzature.
La ricognizione aerea nella zona dell’avvistamento è negativa, un 
primo sollievo che tuttavia non allenta la tensione. 
L’elicottero atterra, ci scarica e riparte verso valle in attesa di una 
nostra eventuale richiesta d’intervento. 
Formiamo 2 squadre e ci avviamo verso valle. 
Il cammino aiuta a conoscere, a definire meglio le possibili ipotesi 
di cosa abbiano visto davvero i due escursionisti inglesi, poi ad un 
certo punto la sagoma scura ed inconfondibile di un orso in un 
piccolo avvallamento nascosto tra le rocce.

L’avvistamento di un orso è sempre un momento magico. Quando 
però si tratta di una “carcassa” il gelo ti prende le gambe, i pensie-
ri girano veloci a fare ipotesi, sapendo che in ogni caso sarà un 
problema raccontare dell’ennesima morte.
Avvicinandoci si definiscono le dimensioni dell’orso, davvero 
grande, ma qualche dubbio circa la morte dell’animale sfiora 
Angelo, che sembra scorgere leggeri movimenti dell’animale. 
Ma poi la ragione prevale: un orso allo scoperto? 
Dopo che gli siamo passati sopra con l’elicottero? Impossibile vi-
sto il carattere schivo e riservato di questi pacifici animali!
Prima di allertare i colleghi e chiamare l’elicottero conviene com-
pletare la ricognizione, anche perché a pochi metri i dubbi sem-
brano svanire del tutto, purtroppo è morto! Anzi no! 
Sembra muoversi, poco, lentamente, ma ... Starà mica dormendo 
con la pancia piena?
La sana prudenza ci porta a girare alla larga dal “bestione”, por-
tarci sul avanti per vedere meglio in che condizioni è la testa. 
Niente da fare. 
Lo sconforto ci riprende quando vediamo lo sguardo spento, per-
so nel vuoto. 
Alcune foto per documentare il tutto e… curr! Curr! Curr!!!! 
E’ vivo!! ... Altro che morto! 
Per fortuna ci siamo sbagliati. L’orso è vivo, eccome! 
Con un balzo arriva a pochi metri da uno di noi, mentre l’altro è 
subito fuori tiro e grida curr…..curr…..curr!!!
Poi l’orso se ne va per la sua strada, alla ricerca di un po’ di tran-
quillità, lasciando al racconto di chi l’ha vissuta la memoria di 
un’esperienza unica ed irripetibile di un attimo… Davvero 
fuggente!
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Maria Carmela Pacetta

I personaggi del Parco

U na delle sue prime bambole con il tradizionale costume di 
Scanno finì nelle mani di Silvana Mangano. Era il 1956. 

Alcuni anni prima esattamente nel 1950, Maria Carmela Pacetta 
moglie e mamma, pensò bene di aprire una bottega artigiana 
all’interno della propria abitazione. Una bottega dove conservare 
il costume di Scanno  che proprio in quegli anni, con l’avvento 
della modernità, andava in disuso tra le donne del paese. 
La signora Maria Carmela riuscì a recuperare circa 30 costumi, 
alcuni di grande valore con cappelli, grembiuli e corpetti risalenti 
a fine ottocento inizio novecento, che ancora oggi, si possono 
ammirare e anche affittare nel negozio “La Violetta”, nome che 
altro non è che il soprannome della signora Maria Concetta, erede 
di quell’antica bottega casalinga.
L’altra idea che gli venne in mente in quegli anni, in cui Scanno 
era una delle maggiori mete turistiche abruzzesi, fu quella di 
creare bambole con un guardaroba che si rifaceva alla tradizione 
scannese. 
Bambole piccoline di 15 cm e grandi, di 40 cm. addobbate di 
tutto punto con la bellezza delle fogge dei tradizionali costumi 
femminili: il caratteristico copricapo formato con una particolare 
acconciatura dei capelli con cordoncini arrotolati e coloratissimi, 
il grembiule chiaro con fiori ricamati e merletti lungo il collo e i 
polsi, le calzature a pantofole. 
E non potevano mancare, nella bottega, i lavori di ricamo al 
tombolo come i merletti o all’uncinetto come coperte e centrini.  
Così strutturata, la bottega è stata meta, nei suoi ormai 60 anni 
di vita, di molti personaggi famosi: la Mangano appunto, Enzo 
Tortora e Gigliola Cinguetti nel passato ormai lontano.
Più recenti, invece, le visite fra gli altri, di ben due Presidenti della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. 
Tutti a far visita alla “Duchessa Maria Carmela”, come scrisse un 
famoso giornalista in un suo articolo, che ancora oggi a 90 anni, 
continua con orgoglio ad indossare il bel costume scannese che lei, 
sicuramente, ha contribuito a salvaguardare.
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S ono trascorsi ormai 
quasi vent’anni 

dall’approvazione della 
legge quadro sulle aree 
protette. Dare protezione 
legale allo straordinario 
patrimonio naturalistico 
italiano fu l’approdo di un 
lungo confronto tra le varie 
anime dell’ambientalismo, 
le forze politiche 
dell’epoca,  le autonomie 
locali impegnate in un 
aspra battaglia contro il 

centralismo allora prevalente.
L’istituzione della Comunità del Parco fu una delle più significati-
ve innovazioni introdotte dalla Legge 394/91. 
L’idea stessa di un organo di rappresentanza delle comunità locali 
all’interno degli enti di gestione dei parchi nazionali esprimeva 
la consapevolezza che gli obiettivi delle politiche di salvaguardia 
dell’ambiente naturale possono essere perseguiti con successo sol-
tanto se largamente condivisi. Non a caso l’esigenza di coinvolgere 
il territorio nelle scelte di gestione degli Enti Parco fu avvertita in 
modo particolare all’interno di quei parchi dove più forte si impo-
neva la necessità di ricercare una sintesi equilibrata tra politiche di 
tutela ed esigenze di sviluppo delle popolazioni residenti.
Tutto risolto quindi? Garantita la rappresentanza formale, finiti 
i conflitti? No, non è andata proprio così. Frutto di mediazioni 
estenuanti tra i diversi partiti politici e tra questi e le espressioni 
principali del mondo dei Parchi (che, bisogna dirlo, non hanno 
mai visto di buon occhio la partecipazione delle autonomie locali 
alla gestione dei Parchi) la normativa che regolamenta l’istituzione 
e la vita della Comunità del Parco ha presto manifestato limiti e 
contraddizioni. Basti qui richiamare soltanto il tortuoso percor-
so che porta alle nomine dei rappresentanti della Comunità nei 
Consigli Direttivi: la Comunità designa (non senza fatica) i propri 
rappresentanti che tuttavia, per essere insediati, debbono essere 
nominati dal Ministro..il quale Ministro deve attendere il parere 
delle Regioni prima di firmare il Decreto di nomina (si badi che le 
Regioni sono tra gli enti che compongono la Comunità, parteci-
pano alle designazioni e poi sono chiamate ad esprimere il parere  
sui soggetti che hanno contribuire a designare!); Regioni che non 
sono proprio un esempio di celerità nel rispondere alle richieste di 
un Ministero che non sembra  peraltro interessato ad accelerare i 
tempi per assicurare la funzionalità di Enti sui quali pure esercita 
la propria Vigilanza! Insomma un iter defatigante che sembra fatto 
apposta per rendere del tutto inefficace la rappresentanza locale 
resa poi del tutto precaria dalle frequenti scadenze elettorali che ne  
determinano comunque la decadenza immediata.
Tutto questo non aiuta certo la partecipazione dei Comuni alle 
attività dell’organo che raramente riesce ad andare oltre l’esercizio 
di mere funzioni burocratiche.
Nel riaffermare con forza la validità dei suoi principi fondamen-
tali, occorre quindi porsi il problema di una revisione della Legge 
394/91 che porti al superamento di limiti come sopra conclamati 
e ad una semplificazione degli Enti Parco per migliorarne l’effi-
cienza.
Sulla questione  è aperto da  mesi un dibattito che tuttavia stenta 
ad uscire dallo stretto “recinto” degli addetti ai lavori. 
In questo quadro pur negativo era difficile tuttavia immaginare 

che si potesse intervenire sul tema con provvedimenti nell’ambito 
della “politica taglia-enti” in cui è impegnato il Governo e l’attuale 
Ministro dell’Ambiente. Sarebbe (..è) infatti in itinere un provve-
dimento di riordino degli Enti Parco che interviene sugli assetti dei 
consigli direttivi dei Parchi Nazionali prevedendone  la riduzione 
del numero dei componenti per attuare una politica di conteni-
mento dei “costi della politica” che, nel caso specifico, porterebbe 
solo al risparmio di pochi “spiccioli”. 
Il punto quindi non è questo. Sulla necessità di spendere meno e 
funzionare meglio siamo tutti d’accordo. La discussione invece è 
aperta (o meglio..vorremmo che fosse aperta)  sul merito e sulla 
sostanza vera del provvedimento.
La proposta di riordino in itinere, con la scusa di ridurre i costi,  
penalizza in modo particolare la rappresentanza degli enti locali 
nei Consigli Direttivi che dovrebbe passare da 5 a 3 consiglieri sen-
za tener conto delle dimensioni dei Parchi, della loro complessità, 
del numero dei comuni presenti all’interno del territorio protetto.
Verrebbero ridotte anche le rappresentanze del mondo scientifico 
e delle associazioni ambientaliste mentre rimarrebbe immutato il 
numero dei rappresentanti dei ministeri (n.2 consiglieri per Min. 
Ambiente e n. 1 consigliere per Min. Politiche Agricole).
Colpire la rappresentanza degli Enti Locali in modo indiscrimi-
nato è un ritorno al passato che va nella direzione opposta rispet-
to alle attese delle popolazioni residenti nei Parchi che hanno il  
diritto-dovere di contribuire ad una gestione dei Parchi efficace e 
attenta alle esigenze di sviluppo civile ed economico del territorio.
C’è poi un altro aspetto da sottolineare: il “riordino” in una ma-
teria così delicata e complessa che mette in discussione equilibri 
non ancora del tutto consolidati, può essere pensato e realizzato 
senza consultare gli interessati? Senza coinvolgere le rappresentan-
ze nazionali dei Parchi? Senza confrontarsi con le associazioni dei 
comuni e le rappresentanze territoriali?
Non è solo una questione di metodo ma di sostanza. La scelta uni-
laterale di penalizzare la rappresentanza locale a vantaggio di una 
presenza ministeriale centrale già fortemente invasiva dell’autono-
mia degli Enti di Gestione con la riserva di nomina di Presidenti, 
Direttori e membri dei consigli direttivi, rappresenterebbe un vul-
nus gravissimo che gli Enti Locali non potrebbero tollerare.
Un provvedimento di riforma della Legge Quadro (per quanto 
più attiene alle realtà territoriali dei Parchi) non può prescindere 
quindi dal superamento di eccessi di burocratismo, inefficienze, 
precarietà e centralismo, attraverso:

la “nomina” (e non la designazione) dei propri rappresen-•	
tanti da parte della Comunità del Parco;
l’eliminazione del “parere” delle Regioni sulle nomine in •	
quanto componenti dell’organo che le ha espresse;
la “ratifica” delle nomine, in tempi certi, da parte del Mini-•	
stero e l’introduzione del principio del “silenzio-assenso”;
la durata in carica per 5 anni, anche per i consiglieri “no-•	
minati” dalla Comunità (come avviene per gli altri mem-
bri del C.D.) o fino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
la semplificazione “equilibrata” degli organi degli Enti •	
Parco e del loro funzionamento.

E’ pertanto auspicabile una più attenta riflessione sulla materia che 
porti alla riapertura del confronto con tutti i soggetti interessati 
e, in particolare, con le autonomie locali per giungere a soluzioni 
condivise finalizzate al contenimento dei costi, al miglioramento 
dell’efficienza degli Enti Parco e alla valorizzazione della parte-
cipazione in un quadro di revisione complessiva della normati-
va sulle aree protette e non attraverso provvedimenti parziali ed 
estemporanei.

Va bene il “riordino” degli Enti Parco 
ma giù le mani dalla rappresentanza locale!                         di Alberto D’Orazio
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I Paesi del Parco                                                              di Cristina Notarantonio

Opi

Si può tranquillamente affermare che quello che oggi è il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise è nato a Opi. Il 2 ottobre 
del 1921 fu proprio il comune di Opi a concedere in affitto alla Federazione Pro Montibus et Silvis, la Costa Camosciara della 

Val Fondillo, circa 500 ettari nel cuore del Parco allo scopo di costituire un primo nucleo di montagna protetta. 
Forte di questa primogenitura Opi oggi è la Roccaforte del Parco e di recente, è’ entrato a far parte unico paese dell’Alto Sangro, del 
Club dei Borghi più belli d’Italia”.

E’ situato in uno splendido anfiteatro naturale circon-
dato da rigogliose montagne ricche di boschi e conser-
va tutte le caratteristiche di antico borgo medievale. 
Opi ha origini remote. Il suo nome antichissimo, deri-
va da “Ope” dea dell’abbondanza, sposa di Saturno alla 
quale era dedicato in epoca preromana, un tempio che 
sorgeva sulla sommità della collina. I reperti archeolo-
gici esistenti fra i quali un insediamento paleolitico sul 
Monte Marsicano, resti di tombe preromane in Val 
Fondillo, ruderi della villa di Cicerone e dell’antico abi-
tato di Fresilia, testimoniano le antichissime origini del 
paese.
La visita del paese è interessante per l’originale strut-
tura urbana a forma di “fuso” originata da due schiere 
di abitazioni costruite l’una accanto all’altra sul ciglio 
delle rocce a formare una cinta muraria a salvaguardia 
del paese. 
Le manifestazione locali sono legate per lo più a riti 
religiosi che hanno però uno spiccato rilievo culturale. 
Negli ultimi anni, grande successo riscuote ad agosto, 
la Sagra degli gnocchi una grande festa dove si gustano 
gli gnocchi preparati dalle massaie del paese.
Durante la stagione invernale l’Altopiano di Macchiar-
vana è una delle mete preferite dagli amanti dello sci di 
fondo. Un circuito di piste consente di fare passeggiate 
in mezzo al bosco per scoprire ambienti naturali sugge-
stivi e paesaggi incontaminati.
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Rocchetta al Volturno

Nel suo territorio ricade parte della catena delle Mainarde, con i suoi  faggi plurisecolari e la sua fauna invidiabile. Per questo, 
nel 1990 Rocchetta al Volturno è entrata a far parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Le origini del paese risalgono al VII secolo d.C. ma l’attuale borgo fu costruito intorno al 1200 ai piedi del monte Azzone, da agricoltori 
provenienti dal Lazio con il nome di Rocchetta dell’Abbadia. Il nome attuale risale al 1863.
Il comune è costituito da tre distinti nuclei abitati: Rocchetta alta, Rocchetta nuova e Castelnuovo. Quest’ultima frazione è quella 
storicamente più conosciuta sia per la battaglia della seconda guerra mondiale del monte Marrone sia perché, sempre durante la guerra 
fu teatro di una macabra messa in scena. Gli alleati infatti, inscenarono una battaglia con tanto di bombardamento e distruzione del 
centro abitato, quindi con finti feriti e finti morti, per girare un film di propaganda sull’assalto alla famosa Linea Gustav. 

Oggi invece, Castelnuovo ospita l’area fau-
nistica del camoscio ed è rinomata perché 
l’ultima domenica di Carnevale si svolge la 
singolare rappresentazione dell’antico rito 
del Cervo.
 Da visitare anche il vecchio borgo di Roc-
chetta un raro esempio della civiltà contadi-
na, l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno 
e la chiesetta rupestre di Santa Maria delle 
Grotte posta su un antico sentiero tra bo-
schi e grotte che contiene affreschi e statue 
di grande valore. 
In estate si tiene un Palio al quale partecipa-
no i vari rioni con i loro carri rappresentanti 
la storia del paese. 
Un salto infine, va sicuramente fatto negli 
agriturismi per gustare la cucina rocchetta-
na: gnocchi di patate al sugo rosso di selvag-
gina e lumache con cicoria delle Mainarde.
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Campoli Appennino

È il paese del tartufo: a valle si trova il bianco; in 
collina il nero, l’aestivum e quant’altro. Tutte 

specie pregiate che si formano e crescono in questo 
angolo dell’appennino laziale immerso nel verde del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Così pregiate queste specie, che ogni anno si tengo-
no due feste del tartufo: la prima, la Festa del tartufo 
nero estivo,  il 1° fine settimana di agosto. La se-
conda, il 3° fine settimana di novembre dedicato al 
tartufo bianco con una partecipazione media di 40 
mila visitatori che nelle vecchie cantine del centro 
storico oltre a degustare i piatti tipici al tartufo  bru-
schette, gnocchi, tagliatelle, agnello possono acqui-
stare il pregiato prodotto direttamente dalle mani 
dei tartufai di Campoli.  
Il paese di origine medievale, sorge sull’orlo di una 
grandiosa e pittoresca dolina carsica una delle più grandi del Lazio e il cui fondo si trova ad un centinaio di metri sotto il paese, che 
gli abitanti chiamano “Tomolo”. 
Oggi Campoli però è anche il paese dell’orso. Proprio qui il Parco ha creato il Centro Orso con museo, sala proiezioni e centro 
scoperta.
In paese si possono trovare anche alcuni artigiani che costruiscono caratteristici oggetti e soprammobili in legno. 
Campoli Appennino e anche una base di partenza per escursioni nelle vicine valli e montagne. Spettacolare è l’escursione al  Vallone 
Lacerno una valle scavata dall’acqua nella roccia dove sono visibili gli imponenti resti di un acquedotto di epoca augustea e i piloni 
di due ponti. Un’altra escursione consigliata è quella fin su al Rifugio di Iorio di Pescasseroli, un sentiero che si inerpica lungo una 
bellissima faggeta fino a raggiungere la vetta a quasi 2 mila metri di quota.
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