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i valori immateriali dei parchi
di Giuseppe Rossi

i l Congresso Mondiale dei Parchi 
2003 a Durban, in Sudafrica, ha 

prestato una attenzione del tutto 
speciale ai valori immateriali della 
Natura e dei parchi, approvando 
delle “Raccomandazioni” ad essi 
relative e comunicandone la 
rilevanza ai gestori e ai governanti 
di tutto il mondo.
La aree protette, infatti, grazie alla 
loro fruizione anche per ragioni spirituali sono fonte di ispirazione 
e cura, offrendo all’uomo occasioni di pace e comunicazione con 
la natura. La stessa costituzione di aree protette in aree conflittuali, 
ha rappresentato motivo di intervento per realizzare la pace e la 
cooperazione tra paesi, nazioni e comunità.
La sollecitazione principale diretta ai governi del mondo è quella 
di operare per inserire e riconoscere nei propri programmi i valori 
spirituali delle aree protette insieme ai valori culturali della 
conservazione.
La natura come universo è la casa dell’uomo, lo spazio in cui 
l’uomo vive e lo fa vivere.
I parchi, come laboratorio, proteggono la natura perché la 
comprensione della vita può venire soltanto da un contatto intimo 
e immediato con essa.
Le aree naturali protette, in questo senso, sono luoghi della ricerca 
e dell’ansia di comprensione dell’uomo, della voglia di indagare 
per capire e magari meravigliarsi di quell’incredibile sistema di 
relazioni e di contatto in cui ogni cosa è compenetrata all’altra.
I parchi, perciò, come immagine di armonia e di equilibrio tra gli 
esseri, di pace sia di tipo intellettuale che emotivo, di pace morale.
La missione di conservazione dei parchi risiede proprio nella 
capacità di proteggere l’autonomia pacifica della natura, senza 
cercare di costruire a ogni costo mondi e paradisi naturali secondo 
modelli ed esigenze culturali precostituiti.
Proteggendo la natura, promuovendone il contatto diretto, i 
parchi favoriscono quindi la percezione di valori – armonia, 
libertà, autonomia - , stimolano sensazioni nascoste dell’animo e 
invitano a scorgere la bellezza di ogni cosa, dei paesaggi, dei 
colori, e ne fanno capire la delicatezza e la fragilità , sviluppando 
proprio in questo modo un senso morale elementare e pervasivo. 
Le aree protette, nella loro azione di conservazione della natura 
operano per rendere gli uomini più consapevoli della dignità di 
ogni essere vivente, e impegnati ad avere rispetto e gentilezza 
verso l’altro: essere liberi e rispettare la libertà di ognuno.
L’impegno dei parchi è anche quello di rendere l’uomo 
compartecipe della vita di tutti gli esseri viventi che lo circondano, 
elemento che vive non nella natura, ma con la natura, insieme alla 
natura, in una sorta di democrazia, di crescita parallela e di 
scambio continuo, immaginando quasi una cittadinanza della 
natura in quanto parte dell’ambiente umano! (è un 
ribaltamento?).
I parchi ci insegnano che “vivere con la natura” significa tendere 
alla costruzione di una società organica, di una società di 
uguaglianza. E questo fa della natura e dei parchi che la tutelano 
un esempio di razionalità e nel contempo di vicinanza a quelle 
che sono le più profonde e ricche esigenze degli esseri umani che 
provano emozioni e ricercano la felicità. 
In conclusione, i parchi insegnano a cooperare con la natura e 
non a competere con essa e, in definitiva, a cooperare con gli 
uomini e con tutti gli esseri, riempiendo così di dignità la vita di 
ciascuno. 

le Strade del parco 
di Vittorio Ducoli

c ertamente chi viene nel 
Parco da lontano vi giunge 

attirato dalla fama dei suoi 
animali, dal fascino dei suoi 
paesaggi e dall’autenticità dei 
suoi borghi. Il primo elemento 
del territorio che incontra è però 
di solito... una strada. 
Le direttrici principali di accesso 
al Parco, mancando una ferrovia, 
sono infatti le strade statali o regionali che vi giungono da Castel 
di Sangro ed Alfedena, da Scanno passando per il Passo Godi, dal 
Lazio passando per il Passo di Forca d’Acero, dalla Valle del 
Giovenco e dalla Marsica Fucense.
Lungo ciascuna di queste strade si capisce quando si entra nel 
Parco. Non è solo perché si incontra la “porta” con l’orsetto 
seduto: la percezione di essere nel Parco è data da una maggiore 
cura del territorio, da una sensazione di maggiore naturalità che 
si percepisce subito. Un elemento di questa percezione è data dalla 
strada stessa, qualunque sia quella che si sta percorrendo.
Le strade del Parco sono antiche, larghe il giusto per il traffico che 
le percorre, gradevolmente a curve ed in genere conservano 
muretti e manufatti originari: sono perfettamente inserite 
nell’ambiente che le ospita. 
Queste caratteristiche delle strade sono valori che non dobbiamo 
perdere: non dobbiamo sacrificare ad un malinteso potenziamento 
del sistema viario i caratteri essenziali delle nostre strade, che 
contribuiscono a formare il fascino di questo territorio. 
Non dobbiamo banalizzare i tracciati, sostituire i muretti con 
anonimi guard rail metallici, raddrizzare curve per lasciare pezzi 
di asfalto abbandonati ai margini dei nuovi tracciati. Purtroppo 
in alcuni tratti delle nostre strade queste alterazioni sono già 
avvenute: due esempi per tutti possono essere rappresentati da 
alcune opere di contenimento in cemento armato a vista e metallo 
lungo la strada della Valle del Giovenco e dai guard rail metallici 
realizzati qualche anno fa su un piccolo ponte nei presso di Opi.
E’ giunto il tempo di cambiare rotta, e di considerare la strada 
come un pezzo del nostro paesaggio e del valore complessivo del 
territorio. 
Per questo, con gli enti preposti alla manutenzione delle strade, il 
Parco ha avviato un dialogo per fare in modo che le necessarie 
opere di manutenzione siano l’occasione per salvaguardare e, 
laddove necessario, ripristinare gli elementi costruttivi delle strade 
del Parco. Se giustamente vengono salvaguardati i caratteri di un 
centro storico, perché non tutelare anche quegli elementi che 
caratterizzano un asse viario e lo rendono unico? 
Perché scarpate, muretti di contenimento, spallette in pietra dei 
ponti ed altre opere d’arte costruite decine di anni fa possono 
essere alterate senza motivo? 
Oggi esistono tecniche e modalità costruttive in grado di 
salvaguardare e ripristinare le opere stradali storiche, di restituire 
alle strade, anche nei tratti in passato, alterati il fascino antico, 
senza penalizzare le mutate esigenze della circolazione e la 
sicurezza.
E’ inoltre possibile realizzare piccole aree di sosta in alcuni degli 
slarghi delle strade, in modo da dare al visitatore la possibilità di 
fermarsi in sicurezza e trovare in bacheche e pannelli informazioni 
sul territorio e sul Parco.
Sempre di più dobbiamo pensare alle strade come al “biglietto da 
visita” del territorio, ed operare perché chi arriva, da qualsivoglia 
direzione, possa continuare a dire “Ecco, siamo nel Parco”. 
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parco e comuni inSieme

c on il protocollo di intesa firmato all’inizio dell’anno il 
Parco e il Comune di Civitella Alfedena hanno individuato 

un percorso condiviso per sviluppare al meglio i rapporti tra i due 
enti, concordare le iniziative da intraprendere insieme, organizzare 
attività promozionali e di gestione delle strutture di servizio, 
definire iniziative anche a lungo termine. 
E’ stato innanzitutto stabilito di organizzare insieme attività 
culturali e promozionali e incontri e conferenze sul parco e sulla 
natura e comunque  su temi di attualità afferenti la conservazione 
e la gestione sostenibile del territorio con la comunità locale e con 
i turisti. 
I due enti sono impegnati a collaborare nella manutenzione e 
nella gestione delle aree faunistiche del lupo e della lince, nella 
gestione del Centro Visita del Parco e dei musei comunali, allo 
scopo di renderli pienamente fruibili e luoghi di incontro e 
socializzazione, nel miglioramento organizzativo del Lago di 
Barrea e della Camosciara, con l’intento di qualificarne la 
fruizione, di assistere adeguatamente i visitatori e controllare i 
flussi di accesso specialmente nei periodi di punta. 
L’accordo raggiunto riguarda inoltre la rivisitazione delle 
convenzioni  tra il Parco, il Comune e le cooperative locali. 
Con spirito di piena condivisione delle problematiche gestionali, 
la collaborazione istituzionale è possibile anche per le attività di 
tutela delle specie animali e vegetali, con riguardo particolare al 
Camoscio e alle foreste, valutando le situazioni della Riserva 
integrale della Camosciara e della Val di Rose e relativo numero 
chiuso estivo. 
Nell’Area di Accesso della Camosciara, in locali messi a 
disposizione dal Comune, con l’allestimento di un Punto di 
Sorveglianza fisso con Guardie del Parco e Agenti del CTA/CFS, 
saranno facilitate le attività di educazione ambientale e di 
volontariato, anche presso il Casone Antonucci, con lo scopo di 
ridurre la congestione dell’Area. 
Il Comune affiancherà il Parco anche nella gestione del Centro 
Visita del Lupo e parteciperà alla organizzazione della Conferenza 
Europarc, ospitando alcuni Workshop. 

Incontro “storico” invece tra il Parco e il Comune di Scanno che 
hanno avuto recentemente modo di fare il punto sulla situazione 
dei rapporti tra i due enti e sulle iniziative da intraprendere nei 
prossimi mesi e anni per rendere Scanno e il suo territorio 
protagonisti attivi della realtà del Parco Nazionale. 
I due enti hanno concordato, con la condivisione delle categorie 
produttive e culturali scannesi  e in base a un apposito protocollo 
di intesa, di collaborare nella conservazione e tutela del territorio 
e nella organizzazione dello stesso e delle attività sostenibili. 
In particolare, l’impegno è di promuovere e realizzare 
gradualmente le seguenti iniziative: 

allestimento di un centro di visita del Parco dedicato •	
all’ambiente lacustre anche in funzione della gestione 
e della tutela del Lago, preziosa e insostituibile risorsa 
naturale ed economica; 
allestimento di mostre provvisorie (in attesa del •	
centro visita) in locali messi a disposizione dal 
Comune; gestione dell’area faunistica del Cervo; 
sentieristica e allestimento della relativa segnaletica; •	
collaborazione con gli operatori economici locali e •	
promozione delle loro attività nei canali di 
comunicazione dell’Ente; 
allestimento di un corner informativo sul Parco •	
presso gli uffici IAT; 
assetto e organizzazione dell’area turistica di Passo •	
Godi; individuazione di una organizzazione locale 
per le attività di educazione ambientale e per la 
gestione delle strutture e delle attività più direttamente 
connesse con il Parco; 
azione comune per sollecitare l’istituzione dell’area •	
contigua secondo i principi della legge quadro; 
iniziative comuni per eventi e manifestazioni •	
promozionali; azioni comuni per la individuazione 
di possibili risorse a sostegno della economia turistica, 
agrosilvopastorale e artigianale. E’ previsto anche un 
Incontro-Convegno, riservato alla comunità di 
Scanno (ed eventualmente di Villalago) per un  
confronto con i rappresentanti dei due enti sulle 
tematiche di attualità, di conservazione e di 
sviluppo.
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il conSiglio direttivo

i n cinque piene giornate di lavoro, in occasione delle riunioni mensili che regolarmente si svolgono secondo una direttiva approvata e 
condivisa da tutti i componenti l’organo collegiale del Parco, il Consiglio direttivo dell’Ente, dopo aver sempre preso atto positivamente 

delle costanti comunicazioni del Presidente sulle questioni di attualità e della consueta informativa del Direttore, ha adottato una serie 
di importanti provvedimenti deliberativi di programmazione e di indirizzo, grazie ai quali si sta sviluppando una  impegnativa azione 
amministrativa e gestionale nei  diversi settori  organizzativi della istituzione. 
Le riunioni si sono svolte tutte presso la sede di Pescasseroli nei giorni 30 gennaio, 23 febbraio, 2 aprile, 30 aprile e 29 maggio 2009.
Nella prima riunione dell’anno sono stati approvati, in particolare, il Bilancio di previsione e il Piano della Performance. 
Approvando  Bilancio, il Consiglio  non ha potuto fare a meno di stigmatizzare la difficile situazione finanziaria dell’Ente, che con la 
riduzione del finanziamento del 2009 di oltre 750mila euro, pone il Parco in una situazione di gravissima difficoltà funzionale. Purtroppo, 
il finanziamento base di riferimento per la elaborazione del bilancio 2010 non poteva che essere quello dell’anno passato ma, come  
viene chiaramente evidenziato negli elaborati programmatici e tecnici, dovrebbe essere almeno ripristinato l’importo del finanziamento 
precedente. Nonostante ciò,  sono stati però ribaditi e confermati tutti i più importanti impegni dell’Ente nei  riguardi dei comuni, degli 
operatori, delle attività promozionali e delle attività di ricerca e conservazione, riducendo, per quanto possibile, i costi di amministrazione 
generale e corrente. 
Il “Piano della Performance”, uno dei pochi approvato nei termini previsti  del Decreto Legislativo dell’ ottobre 2009 promosso  dal 
Ministro della Funzione Pubblica, mette in condizione la direzione dell’Ente di disporre di un documento puntuale e definito per la 
propria azione gestionale. Non appena l’apposita commissione ministeriale avrà definito la struttura e le modalità di redazione di questo 
importante strumento, il piano potrà essere adeguato e migliorato.
In sintesi, in questi ultimi cinque mesi il Consiglio direttivo ha adottato le seguenti altre deliberazioni: protocollo di intesa con la 
Regione Abruzzo sulla  “complementarità e la integrazione fra Piani e Programmi per lo sviluppo del turismo e delle politiche culturali”; 
approvazione del piano antincendio boschivo; approvazione definitiva del Regolamento del servizio di sorveglianza; adesione al Gal Abruzzo 
Alto Sangro Italico; adozione del Patom-piano di azione tutela orso marsicano; definizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2009; 
definizione del regolamento danni fauna; nomina del nucleo di valutazione; esame situazione Europarc conference 2010.
Con l’adesione al GAL – Abruzzo Italico Alto Sangro, il Parco potrà avere un ruolo attivo e positivo nelle iniziative di promozione 
economica locale e potrà partecipare, tra l’altro, alla elaborazione del Piano di Sviluppo Locale, portando le competenze tecniche e le 
esigenze di compatibilità e sostenibilità territoriale.
Il Piano del Parco è stato adeguato in vari elaborati e nelle norme tecniche di attuazione, anche in considerazione di alcune proposte della 
Comunità del Parco.  
Anche  il testo del “Regolamento del Parco”, è stato rivisto e reso molto più sintetico, leggibile e quindi comprensibile rispetto a quello 
precedente non ancora  regolarmente approvato. 
Acquisito il parere della Comunità del Parco, i due indispensabili strumenti di gestione potranno essere definitivamente approvati e 
trasmessi alle regioni.
Anche la Giunta esecutiva, seppure incompleta, al pari del Consiglio direttivo, nelle sue diverse riunioni si è occupata di alcune questioni 
di rilievo quali, ad esempio: problemi del personale e della organizzazione; gestione delle strutture di servizio, centri visita e aree attrezzate; 
gestione dei servizi al pubblico; adesione a progetti promozionali e di educazione ambientale; attività promozionali sul territorio e catalogo; 
europarc conference 2010; piano e regolamento. 

Altro incontro propositivo di 
confronto si è avuto tra il Parco e il 
Comune di Opi. 
I punti su cui trovare un accordo 
sono stati il rilancio delle strutture 
del Parco ed in particolare della 
riattivazione dell’area faunistica, 

condizionata comunque dalla possibilità di reperire alcuni 
camosci, da inserire nell’area, possibilità che ad oggi risulta 
difficoltosa per problematiche poste a livello centrale. Per quanto 
riguarda le strutture della Val Fondillo e in particolare il Museo 
della Foresta e dell’Uomo dovranno essere individuati i modi per 
superare le attuali difficoltà, legate alla destinazione d’uso degli 
immobili, che stano ritardando l’apertura del Museo. 
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i l Ministro dell’Ambiente, ricordando il 2010 - Anno 
Internazionale della Biodiversità, ha sottolineato la necessità di 

un maggiore impegno ai vari livelli locale, regionale, nazionale ed 
europeo “per contrastare in una maniera concreta ed efficace la 
preoccupante perdita di biodiversità”. 
E’ stata ricordata la necessità di “più ricerca scientifica, più moni-
toraggio e vigilanza ed un maggior numero di progetti finalizzati 
alla promozione e alla valorizzazione sostenibile dell’immenso 
patrimonio naturale del nostro Paese”.
Sono state poi le attività attraverso le quali possono essere 
realizzati gli obiettivi fondamentali per l’Anno Internazionale della 
Biodiversità.
In occasione della presentazione della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità, il Ministro ha chiesto alle aree protette di conoscere 
le iniziative avviate e in corso così “da garantire, compatibilmente 
con le peculiarità territoriali, un intervento strategico unitario 
mirato a dare la massima sensibilizzazione ai temi ambientali”.
 Il  23 maggio, nella giornata “Natura Aperta”, come da auspicio 
ministeriale, si sono svolte numerose iniziative “volte a riavvicinare 
i cittadini al patrimonio naturalistico del loro territorio con attività 
di sensibilizzazione, visite guidate e altre iniziative”.
Il  Parco ha molto apprezzato la proposta del ministro, inviando 
ogni utile notizia e assicurando  la piena disponibilità dell’Ente per 
la massima  collaborazione sul tema. 
Con l’occasione è stato sottolineato il valore assoluto della 
biodiversità del Parco, sono stati elencati i progetti e le più 
significative iniziative  degli ultimi anni ed è stato comunicato il 
programma per la giornata di “Natura Aperta”.
Queste le più significative attività avviate dal Parco negli ultimi 
anni sulla conservazione della biodiversità portate a conoscenza 
del Ministro:

la partecipazione attiva al Piano di Azione per la 1. 
Tutela dell’Orso Bruno Marsicano e l’assunzione della 
responsabilità del suo coordinamento nelle fasi di 
attuazione e sviluppo;
 l’attivazione e il coordinamento della ricerca quinquennale 2. 
sui grandi carnivori del Parco, in collaborazione con la 
Università “La Sapienza” di Roma; 
la partecipazione attiva al Piano di Azione per la tutela del 3. 
Camoscio d’Abruzzo anche con il conferimento di molti 
esemplari reintrodotti nei parchi dell’Italia centrale;
l’avvio, di una ricerca triennale sullo status e la dinamica 4. 
delle popolazioni di camoscio appenninico, anche in 
relazione alla competizione con altre specie di ungulati e 

alle problematiche sanitarie dal contatto con il bestiame 
domestico, in collaborazione con le università di Siena, 
Torino, Pavia e con l’agenzia dei parchi del Lazio;
la gestione diretta di circa 20.000 ettari di foreste e 5. 
pascoli di proprietà comunale, assunti in affitto o 
indennizzati a termini di legge per circa 500.000 euro 
l’anno, per assicurare il mantenimento e il miglioramento 
della biodiversità dei territori a maggiore valenza 
naturalistica;
la prosecuzione di ricerche pluriennali, per determinare la 6. 
diffusione e le dinamiche di popolazione delle principali 
specie ornitiche del Parco;
la prosecuzione di una ricerca pluriennale sulle 7. 
popolazioni di chirotteri del Parco;
la realizzazione corrente di censimenti e monitoraggi 8. 
delle popolazioni di cervo, capriolo, camoscio, orso, 
coturnice e altre specie;
la realizzazione di una banca dati floristica del Parco, in 9. 
collaborazione con la Università di Camerino;
il potenziamento della già intensa attività di educazione 10. 
ambientale e di informazione al visitatore;
la elaborazione e la partecipazione, in qualità di Capofila, 11. 
a un importante progetto Life-Natura sull’Orso in 
Italia;
la partecipazione, in qualità di partner istituzionale, 12. 
a un importante progetto Life-Natura sul Camoscio 
ppenninico;
la elaborazione di un progetto sulla gestione di predatori 13. 
e ungulati del Parco e sulla situazione sanitaria del 
territorio, in corso di presentazione al Ministero;
la organizzazione, dal 29 settembre al 3 ottobre della 14. 
“Europarc Conference 2010” centrata sul tema della 
convivenza tra uomo e biodiversità; 

Le iniziative per “Natura Aperta” del 23 maggio, molto apprezzate, 
sono state, invece

Ingresso gratuito nei musei e nei centri visita per gli •	
abitanti delle province del Parco (L’Aquila, Frosinone, 
Isernia); 
Assistenza gratuita per  i visitatori delle Aree faunistiche;•	
Visite guidate e attività di interpretazione naturalistica •	
gratuite nei luoghi più suggestivi del Parco;

Incontri con le scuole del territorio per attività di educazione 
ambientale e di presentazione dei tesori naturali e culturali del 
Parco. 

anno internazionale della biodiverSta’
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d al 13 settembre scorso, a Strömstad, in Svezia, alla presenza del Re di Svezia, del Principe 
di Norvegia, del Ministro dell’Ambiente svedese e dei massimi responsabili di Europarc 

Federation e dei parchi e riserve d’Europa,  ha ufficialmente preso il via l’organizzazione della 
Europarc Conference 2010, che vedrà riuniti al Parco dal 29 settembre al 3 ottobre 2010 
centinaia di delegati delle aree protette del Continente. Con la consegna della bandiera della 
Federazione europea dei Parchi al Presidente e al direttore del Parco, è stato sottolineato il 
passaggio del testimone dalla Svezia all’Italia. 
Dopo un breve saluto del Presidente, il Parco si è presentato agli oltre quattrocento delegati 
attraverso un filmato realizzato per l’occasione, che riassume i valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di uno dei parchi nazionali 
più importanti d’Europa; filmato che ha riscosso grande successo e vivo apprezzamento. 
Nell’occasione è stato presentato anche il logo ufficiale della Conferenza.
L’importante Evento internazionale  sarà  una straordinaria occasione per mettere sotto i riflettori degli addetti ai lavori e del mondo della 
comunicazione, le peculiarità di un territorio che ha saputo fondere le esigenze di conservazione di un eccezionale patrimonio naturale e quelle 
derivanti da una presenza umana, portatrice di valori tradizionali e culturali. 
Il tema scelto per la Conferenza, il cui titolo è “Living together: biodiversity and human activities, a challenge for the future of protected 
areas”, considerato anche che il 2010 è l’Anno Internazionale della Biodiversità, riguarda la coesistenza tra la conservazione della natura e le 
attività dell’uomo. 
Il lavoro per l’organizzazione dell’evento, molto complesso e articolato, è in pieno svolgimento e vede impegnata la struttura dell’Ente, 
insieme ad altre istituzioni e organizzazioni del territorio, ad alcuni comuni che hanno garantito anche un impegno diretto, alle associazioni 
di operatori turistici, a tanti volontari che assicureranno assistenza agli ospiti per l’intero periodo della conferenza. 
Il Parco ha infatti voluto coinvolgere attivamente organismi pubblici e operatori locali, affinché tutti possano sentirsi protagonisti di un 
evento, la cui portata è facilmente comprensibile, considerando che la partecipazione di molte centinaia di amministratori e operatori dei 
parchi europei,  rappresenta  la migliore occasione di promozione e per comunicare l’immagine del Parco, della sua organizzazione territoriale 
e delle sue comunità oltre i confini nazionali.
Il programma completo, presente sul sito dell’Ente, oltre alla parte convegnistica vera e propria, prevede escursioni e spettacoli culturali con la 
partecipazione di artisti del territorio capaci di rappresentare l’arte, la cultura e le tradizioni del Parco Nazionale e delle zone contermini. 

grande appuntamento internazionale - europarc conference 2010

i l sesto Congresso mondiale sugli ungulati di montagna (6th 
World Congress on Mountain Ungulates), si svolgerà al Parco 

nella primavera del 2012 e vi parteciperanno circa 200 esperti, 
studiosi e ricercatori da tutto il mondo. 
Il Congresso sarà organizzato in collaborazione con il “Caprinae 
Specialist Group” dell’IUCN.
Sono già iniziati attivi i contatti con i componenti la Task Force 
del Gruppo, impegnata a curare nei dettagli l’evento, stabilire il 
tema dell’incontro, valutare e selezionare le comunicazioni e le 
relative proposte e definire la lista degli invitati “eccellenti”.
Il Congresso che avrà luogo presumibilmente nel mese di maggio,  
impegnerà tre giorni pieni di studio e discussione e sarà seguito da 
eventi ed escursioni.  
La scelta del Parco, al termine del quinto congresso di Granada, 
nello scorso autunno, deriva dalla importanza che gli ungulati 
hanno nell’equilibrio ecologico del territorio e dalle problematiche 
che suscitano rispetto alla presenza di grandi predatori e delle 
attività economiche turistiche e zootecniche. 
Si tratta di un altro rilevante evento internazionale, occasione  
importante per valutare anche la situazione nel nostro Paese e, per 
quanto  riguarda il Parco, presentare le complesse problematiche 
di conservazione  e di gestione delle specie  che popolano il nostro 
territorio e, in special modo, del Camoscio d’Abruzzo, il “Camoscio 
più bello del mondo”, autoctono e presente nelle Liste Rosse 
europea e IUCN degli animali a rischio di estinzione. Si potranno 
valutare anche i risultati ottenuti alla luce delle operazioni di tutela 
e di reintroduzione  messe in atto negli  anni passati e gli eventuali 
risultati delle ricerche che il Parco sta  avviando e che fra due anni 
saranno in pieno svolgimento. Si discuterà naturalmente anche di 
Cervo,  Capriolo, Cinghiale e altre specie di ungulati. 

altro eccezionale evento internazionale
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tra le ricerche scientifiche in corso, una delle più 
importanti è senz’altro quella sul Camoscio d’Abruzzo 

o appenninico.
Otre a questi studi specifici ripresi, dopo anni, con le 
modeste disponibilità economiche attuali, il Parco ha 
predisposto un apposito e completo “Piano di gestione del 
Camoscio appenninico” della durata di tre anni, redatto in 
collaborazione con le Università di Siena, Torino e Bologna 
e con l’Agenzia Regionale dei parchi del Lazio, destinato, se 
realizzato, a protrarre gli effetti per tempi ben più lunghi.
Come è noto, il Camoscio appenninico è una specie di 
considerevole valore conservazionistico, essendo l’unico 
mammifero endemico italiano presente nella “Lista rossa 
dell’IUCN degli animali in pericolo di estinzione” e l’unica 
specie italiana presente nella prima Appendice della CITES, 
la Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie  
Animali e Vegetali. Per questo meriterebbe la massima 
attenzione e la massima considerazione di tutte le istituzioni 
in qualche modo interessate alla conservazione delle specie e 
della biodiversità. In primo luogo, ovviamente, dello Stato; 
ma anche le regioni, nel cui territorio è presente, dovrebbero 
essere particolarmente impegnate nella sua tutela, anche in 
base alla Direttiva Comunitaria Habitat e al Decreto del 
Presidente della Repubblica  del 1997 che la recepisce. 
La Direttiva chiede alle regioni interessate la messa a punto 
di specifici protocolli e la misurazione di parametri per la 
determinazione dello stato di conservazione della specie, 
considerata specie “prioritaria”. 
Purtroppo, realizzare azioni comuni e stabilire sinergie tra 

questi organismi non sempre è facile e spesso risulta 
impossibile.
Il Parco ospita la popolazione “madre” di questo ungulato, 
che negli anni novanta è stato reintrodotto sui monti del 
Gran Sasso e della Maiella e più recentemente sui monti 
Sibillini, i tre “nuovi” parchi nazionali dell’Appennino 
centrale.
Studi approfonditi sono necessari in quanto esistono vari 
fattori di rischio della popolazione, secondo quanto indicato 
nel Piano d’Azione Nazionale e riguardano la strutturazione 
della popolazione, la interazione con altri ungulati selvatici 
e domestici, le problematiche sanitarie.
Anche nel Parco questi fattori sono presenti e occorre 
lavorare e lavorare bene per superarli.
Ecco allora il Piano di ricerca triennale e di gestione 
pluriennale che si incentra sulla biologia e l’ecologia della 
specie; i parametri di popolazione e il monitoraggio sanitario; 
gli studi sulle praterie di alta quota e le diversità vegetazionali; 
il monitoraggio della alimentazione; la valutazione di 
eventuali interferenze comportamentali; la determinazione 
dei parametri di popolazione e la sovrapposizione spaziale 
con altre specie di ungulati, selvatici e domestici; la 
determinazione delle modalità di riproduzione. 
Il Progetto è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente, del 
quale si attendono la partecipazione attiva e comunque la 
migliore collaborazione oltre, ovviamente, le risorse 
finanziarie necessarie. 
Sarebbe molto importante e un primo bel segnale di 
attenzione nell’Anno Internazionale della Biodiversità. 

camoScio d’abruzzo 
le attività di ricerca
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tra le Specie a riSchio
la coturnice in appennino

uno dei tanti e importanti appuntamenti del Parco è stato 
quello del 27 marzo quando, nel Workshop “Lo status 

della coturnice nella Regione Abruzzo”, svoltosi a Pescasseroli e 
organizzato in collaborazione dal Parco e dall’URCA,  si è fatto il 
punto della situazione sullo status della coturnice nell’Appennino 
centrale.
I lavori, introdotti dalla presentazione di uno studio della Università 
di Pavia sulla situazione dei galliformi e le loro prospettive, hanno 
permesso di presentare il monitoraggio della specie effettuato 
dall’Agenzia dei Parchi del Lazio nel territorio regionale. 
Questa attività  ha interessato anche il Parco, per la cui area sono 
stati forniti dati e anticipazioni per quanto riguarda l’estensione 
dell’intervento anche al resto delle praterie di alta quota del 
Parco. L’ISPRA, Istituto ministeriale per la protezione e la ricerca 
ambientale, ha presentato  una relazione sul modello di idoneità 
ambientale sviluppato per la coturnice nel Lazio e nelle aree 
contermini.
I rappresentanti del Parco e degli altri tre grandi parchi abruzzesi 
hanno invece spiegato le iniziative degli enti per la protezione di 
questa specie. 
L‘URCA si è intrattenuta sull’apporto che possono dare e in parte 
già danno anche i cacciatori, in particolare per fare il conteggio 
delle brigate. 
In genere, la prima fase del monitoraggio viene attuata con l’uso 
dei richiami e, come nel caso del wolf-howling per il lupo, questi 
consentono semplicemente di verificare la presenza della specie 
senza arrivare a conteggi veri e propri.

In questi casi può essere utile anche l’utilizzo dei cani ma, data la 
delicatezza delle operazioni, questo deve avvenire con molte  cautele 
ed essere in realtà previsto solo in caso di effettive necessità.
La coturnice è una specie molto delicata, che nell’Appennino 
corre qualche rischio di estinzione: tanto che  è stata recentemente 
inclusa in direttiva uccelli. 
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durante l’anno 2009 sono state condotte diverse sessioni di osservazione 
delle femmine di orso con piccoli dell’anno, per monitorare il potenziale 

riproduttivo delle popolazione nonché, nel lungo periodo, monitorarne la 
riproduzione e alcuni aspetti demografici. 
Le osservazioni sono state realizzate in base a un protocollo applicativo messo a 
punto insieme al Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università 
di Roma. 
Le sessioni di osservazione, svolte in simultanea, hanno visto la partecipazione  
di 32-59 operatori e si sono articolate in due repliche stagionali per ogni settore 
in cui il Parco è stato suddiviso (agosto-settembre), per un totale di 611 ore di 
osservazioni, effettuate essenzialmente durante le ore serali.
Altre osservazioni mirate sono state effettuate tra i primi di aprile e la prima metà 
di settembre, mentre per completare il monitoraggio delle unità familiari sono stati 
utilizzati dati raccolti dagli animali dotati di radiocollare e dati provenienti dalle 
catture. La combinazione di tutti i dati acquisiti, analizzati secondo particolari 
criteri spazio-temporali, adottati per evitare i doppi conteggi, ha consentito di 
rilevare un minimo di sette unità familiari per il 2009, tra cui una femmina 
con tre piccoli, una con due piccoli e una con un piccolo, tutti dell’anno e tre 
femmine con due piccoli e una con un piccolo dell’anno 2008
Questo conteggio corrisponde in totale a 6 piccoli dell’anno e 7 cuccioli del 
2008: considerato che le analoghe sessioni di osservazione condotte nel 2008 
avevano portato all’avvistamento di 10 cuccioli, il raffronto tra i dati dei due anni 
consente di stabilire la sopravvivenza di almeno 7 dei dieci cuccioli avvistati nel 
2008, dato oltre modo confortante e che conferma la vitalità della popolazione 
di orso marsicano del Parco.
Anche i primi avvistamenti di quest’anno sembrano essere di buon auspicio. 

la vitalità
  dell’orSo
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grandi carnivori
le attività di ricerca per il 2010

nel 2010 si conclude la ricerca sull’Orso bruno marsicano 
condotta dal Dipartimento di Biologia Animale e Umana 

della Università “La Sapienza” di Roma. 
Al termine dell’importante progetto di studio su questa preziosa 
specie, che si sta rivelando di grandissima importanza e utilità, 
oltre alle produzioni delle relazioni scientifiche, gli studiosi-
ricercatori presenteranno  proposte di  azioni concrete capaci di 
costituire fronti attivi di gestione e conservazione del rarissimo 
plantigrado.
Nel 2010 non sono previste attività di cattura, secondo quanto 
concordato dall’Ente Parco e dal Gruppo di ricerca della 
Università, pur riconoscendo il valore aggiunto di effettuarne 
qualcuna, qualora necessario, a scopo gestionale, sanitario e di 
monitoraggio.
Nel 2011 verrà fatto il punto della situazione, valutando le 
modalità di proseguimento delle attività di monitoraggio della 
specie, mentre nell’anno in corso la ricerca prosegue con 
sopralluoghi interpretativi delle localizzazioni GPS degli orsi 
ancora muniti di collari satellitari funzionanti, con attività di 
laboratorio sull’analisi della dieta e di verifiche nelle tane 
frequentate in inverno. 
Le attività di campo si porteranno man mano a esaurimento nel 

corso dell’anno e saranno seguite da una massiccia  opera di 
analisi e stesura delle relazioni e dei rapporti tecnici definitivi. 
La collaborazione tra Ente Parco e Università  proseguirà però 
normalmente anche nei prossimi anni, per i monitoraggi e i 
censimenti, le verifiche sulla alimentazione, le analisi di alcuni 
danni particolari, gli effetti dei provvedimenti  di tutela e 
conservazione adottati.
Dall’autunno prossimo ci saranno incontri di divulgazione sulle 
attività e sui risultati dei cinque anni di ricerca.
Per quanto riguarda il Lupo, sulla scorta degli interessanti risultati 
conseguiti nelle stagioni invernali 2008 e 2009, gli studi, le 
osservazioni e le altre attività di ricerca proseguiranno anche per 
la stagione invernale 2010-2011, prevedendo quindi di concludere 
le attività di campo nella primavera dell’anno prossimo. Anche in 
questo caso le attività di studio riguardano i sopralluoghi 
interpretativi delle localizzazioni GPS, gli esami di laboratorio 
sulla dieta, la tracciatura su neve, oltre ai monitoraggi acustici 
con la tecnica del wolf-howling.
Infine, nel quadro del “Progetto Zootecnia”, proseguirà una 
“speciale” analisi dei danni da predatori a carico del bestiame 
d’allevamento, mentre per il 2010, i ricercatori della Università 
condurranno, congiuntamente al personale del Parco, alcuni 
sopralluoghi di verifica dei danni denunciati nelle zone dove sono 
presenti lupi e/o orsi muniti di collari satellitari. 
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la mela dell’orSo

un altro piccolo ma concreto intervento per la “Campagna 
alimentare” rilanciata nell’area protetta. A fruire di un 

altro finanziamento è il Comune di Bisegna, al quale sono stati 
infatti assegnati altri 10mila euro per la realizzazione di un 
frutteto nell’ambito del Progetto “La Mela dell’Orso”, sostenuto 
da Federparchi e Enel. L’intervento fa seguito ad altri realizzati 
nel 2009  dal Parco  e dal Comune medesimo, con risorse arrivate 
da sponsorizzazioni, impegnando la Cooperativa “La Ruta” e la 
Associazione  “Montagna Grande”. L’intervento si realizza in base 
a un progetto esecutivo di massima preparato dal Comune, che 
permette di concordare le modalità operative dei lavori,  su terreni 
messi a disposizione dall’Ente locale.
Con il Progetto “La Mela dell’Orso”, che potrà svilupparsi negli 
anni in territori storicamente frequentati dagli orsi come la Valle 

del Giovenco in particolare, e attraverso interventi come questo, 
piccoli ma significativi, si vuole migliorare la consistenza e la 
qualità dei frutteti che contribuiscono anche a incrementare la 
produzione trofica delle specie vegetali appetite dal plantigrado.
Con questo spirito il progetto si prefigge di migliorare l’attività 
agricola tradizionale e leggera, compatibile con le azioni di 
conservazione; incrementare le produzioni tipiche e migliorare la 
disponibilità degli agricoltori verso il Parco; coinvolgere giovani 
agricoltori; salvaguardare la biodiversità.
Al progetto sono associate azioni e iniziative di carattere didattico-
educativo, destinate alle scolaresche, che si esplicano nei centri di 
visita utilizzando gli spazi divulgativi disponibili e il laboratorio 
didattico, e sul territorio tramite visite guidate mirate e percorsi 
didattici presso i frutteti. 
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Testo e foto di Giancarlo Mancori

il pomeriggio del 28 dicembre 2009, nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo e precisamente a Pescasseroli, località “Colli Bassi”, 

a 100 metri circa sopra il paese ero intento a fotografare una 
coppia di picchi rossi minori. 
Il tentativo però non era riuscito perchè gli uccellini, infastiditi 
dalla presenza di molte persone nelle case vicine, erano molto 
nervosi. 
Decisi di tornare a casa, e non immaginavo neppure lontanamente 
che qualcuno lì fuori mi stesse aspettando. Erano le 15 e 45.
A trenta metri dalla mia abitazione che confina con i “Colli 
Bassi” (nonostante il nome non sono molto bassi, l’altezza media è di 
1350 metri) ho avuto l’incontro più inaspettato che un fotografo 
naturalista possa desiderare. 
C’era un lupo a dieci metri da me, immobile. 
Per qualche secondo ho pensato che fosse il cane di qualche turista, 
ma ho capito quasi subito che era “lui”! 
Da anni sognavo di incontrarlo: ogni tanto qualcuno mi segnalava 
un avvistamento fugace, di mattina prestissimo o di notte, e il 
sogno sbiadiva. 
Sono rimasto fermo nella mia panda (l’attrezzatura fotografica era 
perfetta e pronta ad essere usata) e ho scattato la prima foto. 
Non sapevo assolutamente come comportarmi, ma a quel punto 
è stato ‘lui’ a decidere: non esito a dire che sapeva quel che voleva, 
infatti mi’ha tolto subito dall’imbarazzo perché m’ha guardato in 
un modo che era un chiaro invito a seguirlo. 
Così è cominciata la più bella e strana passeggiata che potessi 
immaginare. Io mi limitavo ad andargli dietro e a scattare foto 
nei momenti in cui decideva di fermarsi, e sono certo di non 
sbagliarmi se aggiungo che mentre si spostava da un colle a una 
valletta controllava continuamente se lo seguivo e cambiava posa 
come per invitarmi a riprenderlo. 
Le foto infatti lo ritraggono da diversi punti di vista, perfino 
mentre mi guardava. 
Quando decise che era l’ora di terminare la passeggiata si avvicinò 
a un bosco, e dopo avere girato la testa di quasi 180 gradi quasi a 
volermi salutare, si inoltrò tra gli alberi e scomparve. 
Il nostro percorso insieme è durato più di mezz’ora e ha lasciato 
in me emozioni indimenticabili oltre a queste foto per me 
eccezionali.
Pochi giorni dopo, nella stessa zona, ma più in basso sulla nazionale, 
un lupo è stato investito e ucciso da un’auto e io spero tanto che 
non si sia trattato di “lui”. 
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i parchi d’abruzzo fanno Squadra

i quattro parchi abruzzesi - Abruzzo Lazio Molise, Gran 
SassoLaga, Maiella, Velino Sirente - hanno deciso di unirsi in 

occasione delle più importanti manifestazioni fieristiche e 
promozionali italiane ed europee, avviando un’azione di 
coordinamento nel campo della promozione (istituzionale, 
turistica e dei prodotti locali) per mettere a sistema le proprie 
strategie verso obiettivi comuni. 
L’inedita sinergia è stata sperimentata per la prima volta in 
occasione dell’appuntamento internazionale ”Eurogusto”, 
organizzato a Tours, in Francia, dal 27 al 30 novembre 2009 da 
Slow Food International e Slow Food Francia in collaborazione 
con Europarc Federation. 
Alla manifestazione i parchi hanno partecipato condividendo il 
medesimo spazio istituzionale e utilizzando un depliant 
informativo unitario tradotto in inglese e francese. Attraverso i 
parchi il nuovo corso coinvolge, oltre l’Abruzzo, anche le Regioni 
Lazio, Marche e Molise, delineando efficacemente quel contesto  
geografico allargato che è l’Appennino centrale, spina dorsale del 
territorio italiano. 
Una eccezionale biodiversità ne contraddistingue gli ambienti, 
nell’avvicendarsi di paesaggi naturali e agrari modellati dalla 
pervicace opera dell’uomo, che in ogni epoca vi ha lasciato copiose 
tracce storico-archeologiche, architettoniche e della cultura 
materiale. Vi si è tramandato anche un prezioso patrimonio 
enogastronomico, alla cui valorizzazione gli enti parco guardano 
con particolare cura, ravvisando in esso non soltanto una possibile 
direttrice di sviluppo locale, ma anche l’opportunità che quanti 
ne assicurano il mantenimento, quali autentici presidi sul 
territorio, possano efficacemente integrare le politiche di tutela 
esercitate dai parchi, sottraendo le aree interne al deterioramento 
economico e demografico. 
In proposito, si tratta di far fronte al  ruolo attivo delle aree 
protette abruzzesi, nel sostenere la ripresa dell’economia regionale 
per il tramite di un’adeguata promozione di un turismo di qualità, 
non ultimo quello gastronomico, che si rivela, com’è noto, in 
costante crescita. La partecipazione a eventi come “Eurogusto” 
costituisce l’occasione per concretizzare modalità d’intervento 
sinergico capace di assicurare  maggiore incisività ed efficacia 
nella valorizzazione dei prodotti locali, attraverso la creazione di 
strumenti informativi condivisi, il collegamento delle reti 
promozionali esistenti, l’organizzazione congiunta di eventi 
speciali, fino arrivare ad un sistema di supporto alla 
commercializzazione di prodotti e servizi.  
A Eurogusto, dove la partecipazione univoca dei parchi abruzzesi 
ha tenuto conto anche di criteri non accessori di economicità, 
risparmio energetico e ridotto impatto ambientale, le tipicità 
abruzzesi sono state protagoniste di una serie  di eventi  
dimostrativi, quale vetrina per i prodotti dell’enogastronomia 
locale, per i quali si apre una nuova fase di visibilità e di 
valorizzazione. 
Questa unione dei parchi è stata confermata con la partecipazione 
alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 18 al 21 
febbraio 2010, quando i quattro enti hanno rinnovato l’impegno 
comune, coordinandosi per la più efficace promozione turistica 
dei rispettivi territori e patrimoni ambientali e turistico culturali. 
Alla BIT i parchi, ospiti dello stand della Regione, hanno 
utilizzato lo stesso spazio espositivo,  un comune depliant 
informativo e hanno presentato un calendario unitario dei 
principali appuntamenti dell’anno. 
E’ stata concretizza in tal modo ancora una volta una condivisione 
d’intenti che sancisce, sul piano etico, la volontà di rilanciare il 

territorio facendo leva sulle identità locali e, sul piano politico, 
l’intenzione di giungere in un prossimo futuro a un vero e proprio 
coordinamento dei parchi e delle riserve naturali regionali. 
Anche a Ecotur, la Borsa internazionale del turismo natura dal 7 
al 9 maggio, i parchi hanno allestito insieme un bel gazebo e 
partecipato agli eventi promozionali. Il Parco ha presentato, alla 
stampa e agli operatori stranieri, un breve filmato promo, sintesi 
del nuovo documentario prodotto nel 2009.
L’innovativo approccio avviato sta dimostrando il suo successo, 
sia per le naturali sinergie che crea, sia perché rafforza la politica 
di conservazione e promozione che interessa un contesto 
territoriale ben più ampio dei territori di riferimento dei quattro 
parchi. Autonomamente il Parco ha invece partecipato ad altri 
appuntamenti nazionali come “Fa La Cosa Giusta”, Fiera del 
vivere sostenibile a Milano dal 12 al 14 marzo; “Parco Libri”, 
Festival di editoria ambientale a Pisa dal 7 al 9 maggio; 
“Terrafutura”, Mostra-convegno internazionale, borsa del terzo 
settore, delle imprese responsabili e del mercato equosolidale, 
ricca di eventi, iniziative culturali, laboratori e animazioni, a 
Firenze dal 28 al 30 maggio. 



educazione ed eSperienze per la natura

con il progetto “Centro di Esperienze e di Educazione per la 
Natura”, il Parco organizza giornate formative per operatori 

del territorio, stages di formazione per enti, tutorato per tesisti, 
ricercatori e giovani studenti,  seminari aperti.
Per attuare questo programma è stato anche sottoscritto un 
protocollo d’intesa tra l’Ente Parco e la Università di Camerino, 
che collaboreranno rispettivamente tramite il Servizio-Centro di 
Educazione Ambientale e la Scuola di Scienze Ambientali della 
Riserva Naturale di Torricchio.
L’intesa tra le due Istituzioni  prevede la realizzazione di seminari 
formativi a tema, stages rivolti a studenti, educatori ambientali, 
operatori turistici, insegnanti di ogni ordine e grado, semplici 
cittadini  appassionati e amanti della  natura.
Queste attività nascono dalla spontanea richiesta di singoli 
operatori e dalla necessità di approfondire alcune tematiche, a 
livello didattico e di esperienza.
Gli argomenti e le date dei seminari vengono regolarmente 
pubblicati sul sito del Parco e  svolti nelle sedi del CEA.
La partecipazione ai seminari viene certificata con apposito 
attestato valido anche per l’acquisizione di crediti formativi presso 
le università italiane. 

dalla francia
per Sapere della coeSiStenza tra fauna e paStorizia

alcuni dirigenti dei ministeri francesi della ecologia della 
agricoltura, ospiti del Parco nel mese di gennaio, hanno 

voluto conoscere le problematiche legate alla coesistenza tra la 
fauna e le attività economiche, specialmente l’allevamento e la 
compatibilità della presenza dei cani-guardiani con le attività 
turistiche. I delegati francesi hanno incontrato alcuni allevatori 
locali, partecipando anche  al seminario, organizzato presso il 
Centro visita di Pescasseroli, sull’uso dei cani da guardiania. 
Al workshop sono intervenuti, oltre agli allevatori e ai tecnici del 
Parco, i rappresentanti dei parchi del Gran Sasso-Laga e della 
Maiella, della Regione Piemonte, del WWF Italia, degli operatori 
turistici della zona. 
La conclusione è stata che la coesistenza sperimentata tra i grandi 
carnivori, attività zootecniche e turismo, si rivela patrimonio da 
divulgare fuori dai confini del Parco, mettendo a disposizione di 
altri soggetti interessati le migliori pratiche sviluppate in questi 
anni. 
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l’archivio Storico

l’Ente Parco ha finalmente avviato la più volte annunciata 
operazione di recupero e di valorizzazione del proprio archivio 

storico (1910-1969). Si tratta probabilmente della prima operazione di 
questo genere in Italia. 
Questo archivio, rimasto trascurato per tanto, troppo tempo, conserva 
la quasi totalità della documentazione amministrativa dell’Ente a 
partire dal momento della sua fondazione, come istituzione privata, 
nel settembre 1922 e diversi documenti del periodo di gestazione della 
riserva naturale, proposta per la prima volta, come è noto, nel 1907. 
L’archivio del Parco, soprattutto quello storico, non è solo importante 
per la storia dell’Ente, ma è anche di eccezionale rilevanza per la storia 
dell’Alta Val di Sangro e delle aree contigue delle tre regioni e per la 
storia della protezione della natura in Italia.
Il parco abruzzese, infatti, non è stato solo - insieme al Gran Paradiso - 
la prima riserva naturale italiana ma è stato anche - a partire dai primi 
anni ‘50 - luogo di conflitti e di sperimentazioni cruciali per le politiche 
di protezione della natura in Italia e per lo sviluppo dell’associazionismo 
ambientalista nazionale.
Ampia testimonianza di queste dialettiche culturali e politiche è 
conservata anche nella ricchissima collezione di ritagli di stampa, già 
ordinata e digitalizzata, con migliaia di pezzi dai primi anni ‘20.
Il progetto prevede, nell’immediato, il riordino e l’inventariazione del 
materiale documentario e la predisposizione dell’accesso agli studiosi, 
mentre nel medio e lungo periodo - compatibilmente con le linee di 
finanziamento e le partnership che si potranno attivare - sono previsti 
il coordinamento col fondo documentario del fondatore del Parco, 
conservato nel palazzo di famiglia di Pescasseroli. 
Inoltre, è prevista la realizzazione di un portale appositamente dedicato, 
analogo a quello della sezione storica del National Park Service 
statunitense e la realizzazione di un Centro di Visita tematico. 

nuovo centro di viSita a biSegna

domenica 2 maggio, alle ore 10,30 con una semplice cerimonia di 
inaugurazione è stato aperto al pubblico il nuovo Centro Visita di 

Bisegna, dedicato al Capriolo.
L’evento, organizzato dal Parco, dal Comune e dalla Associazione 
locale  “Montagna Grande”, responsabile della  gestione della struttura, 
segna il rilancio della presenza del Parco a Bisegna, comune storicamente 
impegnato con l’Ente nell’azione di conservazione e promozione del 
territorio.
Nella occasione è stata riaperta anche la rinnovata Area Faunistica, che 
ospita, appunto, una piccola colonia di caprioli in semilibertà  
nell’ampio spazio a disposizione,  costituendo un sicuro  motivo di 
attrattiva per i visitatori e le scolaresche. 

fantura! fantaSie di natura

il 20 novembre 2009 a Roma è stata sottoscritta una convenzione 
tra Federparchi, l’editore Verdone e la Bottega delle Arti per il 

lancio e la promozione della collana di favole Fantura, fantasie di 
natura. Questi racconti sono ambientati nei parchi italiani e si 
propongono di far scoprire ai ragazzi in età scolare le aree protette 
più belle d’Italia e i volumi già pubblicati (finora 4) sono 
disponibili presso i centri visita del Parco. 
Se vi fosse qualche aspirante scrittore che volesse esprimere la 
propria fantasia realizzando un racconto-favola congegnata in 
modo da condurre il lettore, attraverso la lettura del racconto, a 
scoprire le bellezze dei territori del nostro Parco, potrà contattare  
l’editore al numero 0861/979402 (Sig.ra Valeria) e-mail info@
labottegadellearti.it. 

Notizie dal Parco
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le montagne del mediterraneo - convegno nazionale di tre giorni

tra Pescasseroli e Civitella Alfedena, dal 19 al 21 marzo, si è svolto il 
Convegno nazionale “Le Montagne del Mediterraneo: sentieri, rifugi, 

itinerari, reti”, organizzato dal Parco in collaborazione con il Club Alpino 
Italiano - Abruzzo e con  il patrocinio di Federparchi-Europarc Italia. Si è 
trattato di una bella performance dei due enti organizzatori ma anche dei due 
comuni, in particolare di Civitella Alfedena che ha messo a disposizione la 
bella sala convegni “Orsa Maggiore” e ha permesso una conclusione degna del 
luogo con la degustazione di “favolosi” prodotti tipici locali, offerti dalla 
cittadinanza.
Nella tre giorni è stata  presentata e illustrata la sentieristica del Parco e la 
relativa nuova segnaletica, il cui allestimento è stato affidato alle cooperative e 
agli operatori locali, e si è parlato di sentieri, rifugi, itinerari e reti. 
Dopo i saluti delle Autorità, sono intervenuti tecnici, esperti e studiosi sui temi 
della montagna in generale, delle strutture di servizio per la fruizione sostenibile, 
della biodiversità e delle politiche di sistema. 
Hanno relazionato i rappresentanti del Parco e del CAI, delle associazioni 
ambientaliste, della Regione Abruzzo, della Fondazione per le qualità italiane-
Symbola, della Federparchi-Europarc Italia e dell’Unesco.
Alla presenza di un folto pubblico di esperti e cultori della montagna provenienti 
da varie parti d’Italia e dalle regioni circostanti e di cittadini del Parco, i relatori 
hanno fatto il punto sulla frequentazione sostenibile ed ecocompatibile delle 
montagne del Mediterraneo. Il dibattito si è concentrato sui sentieri quale 
intervento lineare, sui rifugi come intervento puntuale, sui valori naturalistici, 
storici e di identità come intervento culturale e sul Mediterraneo con i suoi 
parchi quale intervento areale. 
In relazione ai parchi, è stato detto e condiviso, i sentieri possono costituire un 
sistema di itinerari, narrativo e dinamico lungo il tracciato, integrato con una 
rete informativa e di servizi, rappresentata dalla segnaletica e dai rifugi. 
Un sistema che innerva le rilevanze turistiche e culturali, botaniche, geologiche e 
faunistiche, e poi delle strutture  dei parchi che diventano vetrina delle qualità del 
territorio per i prodotti e per i servizi; dalla valorizzazione e commercializzazione 
delle produzioni tipiche alla promozione dei valori immateriali, dalle iniziative scientifiche e artistiche alle attività di sicurezza e prevenzione 
come l’antincendio e il soccorso alpino.
L’evento si è concluso in bellezza con una escursione in quota e l‘emozionante avvistamento dei primi branchi di camosci al pascolo. 

l’italia montanara da Salvare 
la più bella, Semplice naScoSta e Segreta 

una legge del 1994, più nota come Legge sulla montagna, che 
ha come finalità quella della “salvaguardia e la valorizzazione 

delle zone montane ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione che 
costituiscono carattere di preminente interesse nazionale” viene 
spesso e ingiustamente ritenuta superata e non viene quindi 
applicata. Essa prevede, invece, la possibilità di affidare lavori, da 
parte di comunità montane, comuni, province, regioni e altri enti 
pubblici, fino a determinati importi e tramite convenzioni, a 
imprese cooperative e individuali che operano nei territori 
montani in materia agrosilvopastorale, di difesa e valorizzazione 
dell’ambiente e del paeseggio e di piccola infrastrutturazione 
territoriale.
L’Ente Parco ha deciso di applicare questa normativa, con lo 
scopo di favorire la piccola impresa locale, cooperativa e 
individuale. 
Pur nelle ben note ristrettezze finanziarie in cui l’Ente è purtroppo 
costretto ad agire, il Parco  riesce a mettere in campo  piccoli ma 
significativi interventi, coinvolgendo alcune cooperative e singoli 
agricoltori nei lavori di sistemazione e manutenzione territoriale e 
di strutture. 

Nel 2009 sono stati fatti interventi per circa 150 mila euro.
Se ben applicata, questa legge potrebbe essere uno strumento di 
corretta crescita per la economia di  quelle zone particolarmente 
marginali dell’ Italia “montanara”, dell’Italia semplice, nascosta e 
segreta, quella bella, la più bella, fatta di luoghi di dignità, 
umanità, amore…e di mani, di lavoro, di storie e… di Natura. 
L’Italia vera, quella che resiste e che meriterebbe di essere cercata 
e amata un po’ di più.
Purtroppo la legge non viene molto applicata e non riceve risorse 
finanziarie: tanto che  la montagna  continua ad essere considerata, 
dalla stessa Unione Europea, un problema e non una risorsa, 
quale realmente è con il suo patrimonio materiale e immateriale 
di natura, storia e cultura.
Il Parco nel suo piccolo insiste, pur consapevole di non poter 
incidere  molto,  nella speranza che possa essere magari emulato 
da altre istituzioni.
I lavori vengono assegnati sulla base di un apposito Albo, 
periodicamente aggiornato, al quale risultano iscritti gli operatori 
del territorio che si occupano di agricoltura, allevamento e servizi 
e possono accedere agli incentivi per le pluriattività. 

Notizie dal Parco
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Settimana di incontri

nella settimana tra il 26 e il 30 aprile la sede dell’Ente è stata  luogo intensamente frequentato da amministratori, operatori e 
cittadini del Parco. Vi si sono infatti svolti numerosi incontri di lavoro, destinati a migliorare e potenziare ancora  una “ leale 

collaborazione” tra i diversi attori protagonisti della vita di questo territorio. Tra tanti incontri e riunioni, due sono risultati 
particolarmente importanti e interessanti: con i comuni e gli operatori. 
Due incontri  molto partecipati anche sul piano della discussione – dalla quale sono emerse eccellenze e limiti dell’azione dell’Ente – 
con reciproci propositi di migliorare ulteriormente la già positiva collaborazione nelle attività di conservazione della natura e di 
promozione compatibile dell’intero territorio di competenza dell’Ente.
Tra gli argomenti  presentati e discussi, anche Europarc-Conference 2010; l’allestimento del nuovo Sito-Web con la illustrazione dei 
dati di accesso che mostrano come il sito del Parco, tra quelli dei parchi,  sia  il più visitato in questi primi mesi dell’anno; il catalogo 
delle attività e degli eventi per il 2010 che viene prodotto in parte a stampa (quella che interessa il periodo estivo),  in parte on-line per 
i restanti periodi dell’anno.
Anche nella riunione “plenaria” con  il personale dipendente,  questi argomenti sono stati oggetto di attenzione, insieme a quello più 
direttamente riferito  dal personale medesimo, relativo alla organizzazione dei servizi e degli uffici che, dopo oltre un anno dalla 
applicazione, necessita di qualche piccolo ma appropriato adeguamento. 

parco e Salute - icontri pneumologici

il Parco e Scanno sono diventati ornai luogo tradizionale di incontro per i pneumologi italiani che si presentano all’appuntamento 
annuale per confrontarsi  su studi, ricerche e  problematiche  varie sul ruolo dei medici pneumologi nella società moderna.

Il Convegno si svolge presso  l’Hotel Miramonti di Scanno e quest’anno si è sviluppato in varie sessioni dall’8 all’11 aprile.
L’Ente Parco collabora alla organizzazione dell’evento con il patrocinio,  fornendo materiale illustrativo-divulgativo e intervenendo con 
i Responsabili, per sottolineare lo stretto rapporto tra la tutela della natura e la salute umana e confermare l’importanza che 
l‘Amministrazione riconosce a eventi scientifici e culturali di alto livello. 
L’importante manifestazione della Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, che ha peraltro una attiva Sezione operante in 
Abruzzo e Molise, offre la opportunità al Parco di presentare soprattutto le iniziative di conservazione, grazie alle quali vengono 
assicurati alla collettività servizi e benefici, anche economici, diretti e indiretti, indotti dalla tutela della biodiversità e dei “polmoni 
verdi”, secondo una precisa politica di gestione conservativa delle foreste, tramite la disponibilità e lo stesso coinvolgimento di molti 
comuni dell’area protetta.
Questo importante evento, che vede anche la partecipazione di associazioni, di società scientifiche e di organizzazioni onlus, è e può 
diventare ancora di più, una ottima occasione di promozione per il Parco e per Scanno in particolare. 

commiSSione  Strategica del conServation breeding SpecialiSt group 

dal 31 maggio al  3 giugno il Parco ha avuto l’onore di ospitare 
il meeting della Commissione Strategica del Gruppo di 

Specialisti sulla Riproduzione e Conservazione di Specie 
Minacciate (Conservation Breeding Specialist Group) dell’Unione 
Mondiale per la Conservazione della Natura. 
Il  Gruppo  è formato dai maggiori esperti al mondo nel campo 
dell’allevamento e della salvaguardia delle specie a rischio di 
estinzione e ha il compito di fornire all’IUCN una consulenza 
tecnica e una guida pratica sulla gestione delle flora e della fauna 
allo scopo di conservare la biodiversità del Pianeta. 
Nell’ambito del CBSG, la Commissione Strategica è l’organo 
consultivo di tutto il Gruppo e del suo Coordinatore, Robert Lacy della Chicago Zoological Society. 
Scopo principale della Commissione Strategica è quello di identificare quali siano le emergenze per la conservazione della natura, 
analizzare il relativo programma di lavoro del CBSG della IUCN, studiare le migliori tecniche e strategie  per il raggiungimento degli 
obiettivi del Gruppo di Specialisti, favorire lo scambio di esperienze e la partecipazione al Gruppo di tutti gli esperti, che possono 
rappresentare un’importante risorsa per la realizzazione pratica dei progetti di conservazione delle varie specie.
I componenti la Commissione hanno avuto modo di visitare il Parco e apprezzare le bellezze e la gestione. 

Notizie dal Parco



il memorial di caStel San vincenzo

anche con il patrocinio e la collaborazione del Parco, l’Amministrazione 
comunale di Castel San Vincenzo ha organizzato dal 28 al 30  maggio la 

XI edizione del Raduno Equestre memorial  Sante Scarsellli e  Nicola 
Pacitti.
La manifestazione, che si prefigge di contribuire alla valorizzazione turistica della 
Valle del Volturno, rappresenta un momento di riflessione e di sensibilizzazione 
verso questo territorio ricco di bellezze naturalistiche e  di siti di grande pregio 
storico come il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno.
L’Evento si svolge in un territorio legato a tradizioni antiche come la 
transumanza, nel quale ben si colloca la presenza della capitale internazionale 
della zampogna, Scapoli, e una  riserva genetica di notevole valore quale  il 
Cavallo Pentro  di Montenero Valcocchiara. 
La manifestazione ha interessato, come sempre,  l’intero panorama delle 
attività produttive, ambientali, turistiche e culturali, affrontando le problematiche legate alla fruizione della zona per tutti e quindi le 
problematiche del disabile con l’ippoterapia (riabilitazione equestre). 
Rappresentando una vera e propria vetrina del sistema molisano tipico della tradizione della civiltà della transumanza e di approccio 
ludico-educativo con il mondo equestre, questa manifestazione, che si svolge da ben nove anni, contribuisce alla creazione di un circuito 
turistico di qualità e a migliorare   attività legate non solo al turismo equestre ma anche all’agricoltura e alla salvaguardia  del territorio. 
Negli ultimi anni la manifestazione è notevolmente cresciuta conquistando un tono elevato e una risonanza che si è estesa a tutte le 
regioni limitrofe.
Quest’ultima edizione ha visto  la partecipazione di centinaia di cavalieri provenienti da ogni parte del centro-sud dell’Italia e di migliaia 
di persone che hanno potuto ammirare la bellezza e il fascino degli spettacoli e delle dimostrazioni  che si sono susseguite nei tre giorni 
dell’evento.
Di notevole interesse e partecipazione anche gli incontri in cui si è parlato di  turismo equestre, di equitazione da campagna, di 
agricoltura, ambiente, zootecnia e allevamento; e ancora di turismo sostenibile, artigianato e attività produttive che interessano  questo 
territorio molisano, ancora poco conosciuto e che merita invece di essere scoperto da un pubblico qualificato e partecipe. 
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finalmente lo Statuto - è il primo nella Storia del parco

per la prima volta, nella sua storia ormai quasi novantennale, il Parco dispone dello Statuto. Si tratta di uno strumento  
importantissimo, di cui si sentiva la mancanza. Oggi Il Parco può finalmente  contare su un  complesso di norme che regolamenta 

la organizzazione interna dell’Ente e precisa funzioni e responsabilità dei suoi organi, della direzione e dei servizi, e individua gli 
strumenti di pianificazione e gestione. Nella sua lunga storia, il Parco storico non aveva mai avuto la possibilità di disporre di un 
proprio “regolamento” interno, anche se aveva potuto  operare in base ai regolamenti di attuazione delle  leggi istitutiva e di ricostituzione 
dell’Ente del 1923 e del 1950. Ora però, lo Statuto è stato approvato definitivamente dall’Ente e reso esecutivo con decreto del ministro 
dell’ambiente e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana. 

Notizie dal Parco
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la vita dei “montanari” è sempre stata influenzata dalle 
caratteristiche del territorio che abitavano e che abitano. 

L’assenza, in un passato non troppo lontano, di una rete viaria 
efficiente rendeva quasi impossibile raggiungere alcune località 
dell’Appennino interno. 
Soltanto pochi avventurosi intraprendevano un viaggio per 
raggiungere le impervie zone montuose: i tempi di percorrenza, 
infatti, fino al XIX secolo rimasero identici a quelli dell’alto 
medioevo e di frequente ci si imbatteva in briganti e ladri, i quali 
avevano costituito autentiche poste, soprattutto nei valichi e nelle 
gole, tanto che i viaggiatori erano soliti dettare testamento prima 
di partire verso tali territori.
L’isolamento di queste zone interne e poco accessibili metteva a 
dura prova le braccia e l’ingegno degli indigeni, ma 
contemporaneamente ne favoriva le potenzialità creando i 
presupposti per un’economia autonoma, tale da soddisfare tutte le 
esigenze della popolazione, che produceva dai prodotti alimentari 
a quelli manifatturieri. 
Nel medioevo, intorno all’importante catena dei monasteri che 
univa tutto il centro Italia, da Montecassino a Casauria, da 
Subiaco a San Vincenzo al Volturno, si erano sviluppati una serie 
di conventi e si deve proprio ai frati conventuali la conservazione 
(e in parte la diffusione), delle tradizioni artigiane e delle tecniche 
d’arte d’origine romana: lavorazione del ferro battuto e rame, 
tessuti e merletti, arti del legno, della pietra e dei tessuti, oreficeria 
e maiolica.
Mentre nelle città l’esercizio dei mestieri veniva regolato da leggi 
e ogni arte godeva di una rappresentanza, il mondo pastorale dei 
piccoli centri sui monti si distingueva mantenendo un modo di 
vivere e convivere diverso da quello che caratterizzava i borghi più 
sviluppati e ne rimaneva estraneo ed emarginato: nel medioevo la 
valenza del mondo rurale e la sua capacità di creare e portare 
cultura non erano riconosciute, forse soltanto oggi si è consapevoli 
del valore che esse possono offrire. 

Più tardi l’espansione della pratica romana della transumanza 
rese possibile, anche nelle zone più interne, lo sviluppo di 
produzioni di lana, considerata la più rilevante fra le fibre tessili. 
L’industria della lana, infatti, vide una rapida maturazione grazie 
ai tratturi, autentiche strade di scambi e di cultura che fungevano 
da via di comunicazione anche per i contatti economici.
Molti borghi, grazie all’aumento dei traffici della lana, si elevarono 
allo status di piccole città; nelle filande, lungo i tratturi, si 
raccoglievano le lane portate dai pastori per essere lavorate. 
Come scrive Sergio Iacoboni nel volume sull’artigianato artistico 
e popolare nelle terre dei Marsi: “I tratturi finalmente rompevano 
l’ isolamento dei montanari dalla pianura e con ciò si mitigarono 
le antiche diffidenze dei borghigiani verso la vita campestre”.
L’arte della lavorazione della lana e della tessitura in generale si 
diffuse rapidamente anche tra le donne - le quali però percepivano 
un terzo del salario medio di un uomo - e gli strumenti per filare 
erano ricavati dal legno delle montagne dove quest’arte aveva 
tanto attecchito: telai, arcolai, fusi...
Altri mestieri videro una celere maturazione, ad esempio la 
lavorazione della pietra o dei metalli (come dimostrano vari 
attrezzi per l’agricoltura e la pastorizia o le madie di legno decorate 
in bronzo di Villavallelonga).
La lavorazione dei metalli dette inoltre vita alla tradizione, ancora 
vivissima in paesi come Scanno o Pescocostanzo, dell’arte orafa o 
quella dei mastri ferrai che prendevano spunto dai motivi delle 
filigrane in oro e argento per la costruzione soprattutto di 
ringhiere e inferriate, le quali si possono ammirare in tutti i 
borghi del Parco.
La lavorazione del legno, un tempo relegata a opere puramente 
strumentali, vide nuova vita con il perfezionamento dell’arte 
dell’intarsio e delle incisioni e questo tipo di maestria divenne 
così importante e ricercata che ancora oggi gli artisti del legno 
sono molto attivi in tutte le zone del Parco.
Anche le produzioni gastronomiche, preparate secondo ricette 
tramandate di generazione in generazione e spesso rese uniche da 

L’artigianato neLLe zone deL Parco: 
breve storia daL medioevo aLL’industriaLizzazione.

di Paola Cutini
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progetti e propoSte del parco - per uno Sviluppo SoStenibile

elaborato dal Parco, in due distinti segmenti, un programma straordinario di interventi per lo sviluppo sostenibile del territorio, 
rispettivamente per 13 milioni di euro il primo, trasmesso ai ministeri dell’ambiente e della economia per l’inserimento nel “Piano 

per il Sud” e di 19 milioni di euro il secondo che interessa le tre  regioni. Le schede predisposte dall’Ente derivano da recenti proposte e 
progetti del Parco, alcuni dei quali discussi in varie occasioni con gli stessi comuni interessati.
Gli interventi proposti al governo nazionale riguardano un centro per la formazione all’artigianato tipico e artistico, il completamento e la 
riqualificazione della rete di aree di accesso al Parco e delle strutture informative, educative ed espositive, la realizzazione di strutture  fisse 
per il “Teatro di Gioia”, la realizzazione di un centro congressi e di due centri per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni 
tipiche locali.
Alla  Regione Abruzzo sono state formulate importanti proposte, nell’ambito del nuovo Piano Triennale per il Turismo, inserito nel quadro 
delle linee di azione e dell’obiettivo Operativo  FAS, per un importo di 9,5 milioni di Euro. Gli interventi proposti ricalcano, in parte, 
quelli proposti al Ministero (anche per favorire l’integrazione con le misure di finanziamento comunitario) e in parte i progetti già indicati 
sulla proposta di PST (Piano Speciale Territoriale) a suo tempo presentato ai comuni. Si tratta di interventi di rinaturalizzazione completa 
del corso del Fiume Sangro, di riqualificazione e adeguamento di strutture di servizio al visitatore, della realizzazione di un centro del Parco 
nel Sagittario, dell’arredamento della strada regionale 80 e di altre varie infrastrutture produttive. Tutti interventi suscettibili di creare 
occupazione, non soltanto nella fase della realizzazione, ma, direttamente e indirettamente, in  quelle successive del funzionamento e della 
gestione.
 Alla Regione Molise sono stati rilanciati alcuni progetti aderendo al MOLIGAL e partecipando al PIT per un importo di euro 4,5 milioni.  
Per il Lazio, il Protocollo di Intesa dell’importo di 5 milioni di euro non ancora attivato, nonostante le continue sollecitazioni dell’Ente, 
dovrebbe finalmente decollare insieme ad altri nuovi finanziamenti per il GAL di quel versante.
La eventuale realizzazione di questi progetti, potrebbe costituire elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio del Parco, nell’ambito 
delle linee strategiche indicate per lo sviluppo del Mezzogiorno, che dovrebbero caratterizzare l’impegno dello Stato e delle regioni nel 
prossimo immediato avvenire. D’altra parte, gli interventi indicati si riferiscono, come caratteristica principale al corretto assetto del 
territorio e alla tutela dell’ambiente, alla qualità delle infrastrutture e dei servizi, alla ricerca e alla innovazione, al riassetto e al recupero 
idrogeologico, urbanistico e paesaggistico, alla valorizzazione delle risorse culturali e del patrimonio storico-artistico; tutti indicatori in 
piena sintonia con le linee di indirizzo governative e regionali.
Su questo “ambizioso” programma dovrebbe concentrarsi il sostegno, in tutte le sedi istituzionali e politiche, delle istituzioni amministrative, 
politiche e imprenditoriali del territorio. 

stampi costruiti dai singoli cuochi e pasticceri, furono e sono 
opere artigianali molto importanti per i territori centrali e 
montuosi dell’Appennino. Le filattiere, cortei in cui sfilavano le 
creazioni culinarie spesso in occasione di matrimoni, non sono 
mai sparite e tutt’oggi non sono difficili da incontrare nei borghi 
del Parco. In passato l’unico modo per imparare un’arte consisteva 
nel recarsi nella bottega di un Mastro e farsi insegnare i segreti del 
mestiere. I rapporti fra Mastro e allievi erano improntati sulla 
cieca obbedienza e gli allievi erano a completa disposizione dei 
loro insegnanti: scappellotti o licenziamenti in tronco non erano 
inusuali. I Mastri cercavano di trasferire all’allievo piena 
conoscenza dell’arte soltanto quando questo si fosse dimostrato 
degno di fiducia; coloro i quali non erano riusciti a guadagnarsi 
tale fiducia sarebbero stati allontanati durante l’esecuzione di 
tecniche proprie del maestro e ritenute per questo segrete. Anche 
gli attrezzi del lavoro erano opera dell’artigiano, poiché si riteneva 
che il ricorso all’aiuto di altri Mastri fosse una debolezza. 

Le botteghe rimasero immutate fino all’arrivo dell’energia 
elettrica alla fine dell’800, quando si ebbe una rivoluzione nel 
modo di lavorare e anche di imparare l’arte: arrivarono motori 
elettrici per trapanare o tornire, la saldatura elettrica sconvolse il 
lavoro dei Mastri ferrai ecc.
Queste trasformazioni portarono a nuovi tipi di concorrenza e 
all’esigenza di trovare altri mercati; purtroppo la creatività e 
maestria degli artigiani non ha potuto aggirare tutti gli ostacoli 
come l’assenza di reti di comunicazioni e viarie efficienti che ha 
gravemente influito sia sulla diffusione ed espansione dei mercati 
sia su tutta quella serie di contatti, influenze e contaminazioni (da 
cui scaturisce l’innovazione) con altri artigiani delle regioni 
limitrofe delle quali l’arte stessa si nutre.
L’artigianato tradizionale delle zone montuose si è quindi 
trasformato, pian piano, in un fenomeno di nicchia che però ha 
saputo rinnovarsi per tornare a rivestire grande importanza nelle 
economie dei paesi del Parco. 
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i l pellegrinaggio è un’occasione per conoscere, toccare e 
sperimentare la vita, la storia, la natura e i valori dei popoli che, 

pur essendo molto diversi tra loro, hanno la comune caratteristica 
di essere stati segnati dal Cristianesimo. Il pellegrinaggio, dunque, 
è un evento personale, ma anche e soprattutto collettivo. 
Tutti possiamo ritenerci un po’ pellegrini, ovvero persone in 
cammino, che vivono la propria vita come una continua scoperta; 
vivere, quindi, le bellezze della natura e la sacralità dei nostri eremi 
impervi e solitari diviene un’esperienza di vita fondamentale. 
Anche l’uomo del nostro tempo, che vive nel villaggio globale, 
non può evitare d’imbattersi nel mistero del dolore, della precarietà 
e ha bisogno della mediazione del sacro per dare un significato alla 
propria esistenza. Ogni pellegrinaggio è un incontro tra persone 
ma è anche un incontro tra passato e presente, tra natura e cultura, 
tra sacro e profano. 
Il nostro territorio è ricco di eremi e santuari situati in luoghi di 
suggestiva bellezza che raccontano la nostra storia e il legame 
dell’uomo con la natura e con il divino. 
Due luoghi di culto molto particolari, uno nel versante laziale 
l’altro in quello abruzzese, precisamente il santuario della Madonna 
di Canneto (Settefrati) e il santuario della Madonna di monte 
Tranquillo (Pescasseroli) entrambi dedicati alla Madonna nera, ci 
raccontano la storia, le tradizioni per meglio comprendere la nostra 
identità culturale. Nel vasto panorama artistico che accompagna le 
più singolari testimonianze della fede popolare, un posto d’onore 
lo meritano proprio le Madonne nere. La tipologia della Madonna 
nera è molto diffusa nell’arte e nel culto della chiesa occidentale 
del medioevo. La forma severa e la pelle scura appartengono allo 
spazio del sublime, del timore reverenziale, e non della vita 
quotidiana. Alcune interpretazioni mettono in relazione la 
Madonna nera con la regina di Saba, notoriamente di pelle scura, 
che si recò in visita da Salomone per metterne alla prova la 
saggezza. 
Quindi come Salomone aveva condotto la regina di Saba alla 
saggezza, così Gesù aveva iniziato i pagani al messaggio della 
redenzione. La regina dalla pelle scura si identifica con la chiesa 
pagana che si offre a Cristo. 

Vi è un’altra interpretazione che identifica la Madonna nera con la 
sposa del Cantico dei Cantici che si definisce “sono nera, ma bella 
tra le figlie di Gerusalemme”. 
Si è detto anche che tale caratteristica cromatica sarebbe da 
attribuire ad una specie di pudore che governò l’azione artistica dei 
primi cristiani, consapevoli di dover nascondere in qualche modo 
il volto della Vergine agli occhi delle creature ordinarie. Inoltre, 
per spiegare la forza della Madonna nera si è sempre fatto ricorso 
al paragone con le antiche dee madri dalla pelle scura. 
Ad esse, nelle processioni, venivano bruciati ceri di colore verde, 
simbolo della rinascita. La chiesa cristiana avrebbe dunque 
incorporato divinità preesistenti interpretandole in una visione 
nuova, anche perché la chiesa medievale trasformava templi pagani 
in chiese, culti legati alle divinità femminili in festività mariane. 
Non si hanno prove certe per dimostrare che la Madonna nera 
fosse una Demetra o una Artemide vestita di panni cristiani. 

il Sacro viaggio tra natura e cultura   di Anna Tranquilla Neri 
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Manca una concatenazione di eventi certi per confermare queste 
asserzioni. 
I primi documenti sul culto delle Madonne nere nell’Occidente 
cristiano risalgono all’alto medioevo. 
La tradizione vuole che le Madonne giunsero dalla Terra Santa al 
seguito di qualche santo locale, o portate dai templari ed è 
abbastanza diffusa la tradizione che  le vuole scolpite dall’evangelista 
Luca. Un’ipotesi questa dominata più da una solida fede che da 
un’attendibilità storica. 
Il loro ritrovamento è quasi sempre associato ad un albero o ad un 
cespuglio e spesso i santuari a lei dedicati si trovano nei percorsi 
tratturali. Attraverso il pellegrinaggio e la preghiera alla Madonna, 

i fedeli elevano l’esistenza terrena ricercando una possibile 
connessione tra il finito, rappresentato dall’uomo, e l’infinito 
incarnato dalle Vergini nere che, dal Monte Tranquillo e dalla Valle 
di Canneto custodiscono i meravigliosi e misteriosi boschi e 
intercedono per il popolo pellegrino presso Dio e il sentirsi vicini 
al divino, il vibrare all’unisono con le bellezze della natura, provoca 
un profondo senso di beatitudine. 
Ovviamente le origini abbastanza misteriose che accompagnano la 
storia delle statue nere, hanno determinato una notevole risposta 
tra il popolo abituato da tempi remoti a sacralizzare, sulla base di 
una remota memoria ancestrale, le testimonianze di cui si è perduta 
la primitiva origine. 
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I Paesi del Parco

S e si dice Parco Nazionale d’Abruzzo non si può non 
cominciare scrivendo di Pescasseroli cittadina turistica e 

porta d’accesso nonché, Capitale dell’area protetta più antica 
d’Italia e fra le più belle e suggestive d’Europa. 
Una vacanza da queste parti non è solo un’occasione di divertimento 
ma il viaggio alla scoperta di una cultura, in un’atmosfera tranquilla 
ma piena di fermento.
Un paese, Pescasseroli, che ha saputo come pochi altri, conciliare e 
integrare  in se, la storia, l’identità, la natura, la tradizione. 
Per un centro urbano che conta poco più di 2 mila abitanti, sono 
numerosissime le particolarità da ammirare a cominciare dalla sua 
particolare posizione “in pianura”.
Alla vista del visitatore che si accinge a raggiungere la cittadina 
appare una meravigliosa scenografia: la cinta delle case alte 
della “Costa”. Queste, quasi a comprova di una esistenza ultra 

centenaria, si stringono gelosamente al colle del “Castello”, mentre 
superbamente si elevano al cielo i ruderi della antica “Fortezza 
longobarda” e, più in là, l’elegante struttura cistercense della chiesa 
Madre, sovrastata dalla severa torre campanaria di ordine romanico. 
Pescasseroli affonda le radici nei più antichi tempi. Da fonti 
leggendarie (Silio Italico – De Bello Punico – IX) se ne attribuisce 
la fondazione a popolazioni peligne le quali, distaccatesi con una 
“Primavera sacra” dal ceppo originario, vennero ad insediarsi sul 
colle, poi chiamato “Castel Mancino”.
Nei secoli “bui” appartenne ai conti di Celano, poi ai di Sangro e 
ai d’Aquino e, quindi ai marchesi del Vasto. E’ stata anche feudo 
di Vittoria Colonna e Maria d’Aragona.
Un insieme di strade e viottoli costituiscono il cuore del paese, 
la parte vecchia dove c’è il Palazzo Sipari, casa natia del filosofo 
Benedetto Croce, piazzette di incontro dove vengono allestiti 
mercati e botteghe,  la Chiesa Parrocchiale gotico romana titolata 
ai “Sancti Pauli ad Pesculum Serule”, è ricordata in una bolla,  di 
Papa Pasquale II già nel 1115.
Chiesa molto rimaneggiata, conserva del periodo romanico un 
portale frammentario nel fianco destro e la base del Campanile. 
Nel secolo XVI la chiesa fu ampliata e fu ricostruita la torre 
campanaria. Nella navata di sinistra è l’altare santuario della 
Madonna Nera (l’Incoronata). La statuina, in legno nero, con 
nella mano destra un globo e recante sul braccio sinistro il 
Bambino, risale ad epoca ignota. Probabilmente raggiunse l’Italia 
meridionale, come la Madonna Nera di Foggia, portata da uno 
sconosciuto anacoreta basiliano. A seguito della persecuzione 
ariana dei Goti, l’immaginetta lignea risalendo il Tratturo trovò 
rifugio nella cappelletta di Castel Mancino.
Fin dai tempi remoti la devozione alla Madonna Nera si allargò 
alla terra di lavoro e alla campagna romana. Papa Eugenio IV 
concesse indulgenza plenaria a quanti visitassero la Incoronata di 
Pescasseroli nel giorno della Natività, della Purificazione e della 
Visitazione. 

d elizioso paesino di origine sannita, ubicato sopra una 
collina posta a sbarramento di una valle, in una stupenda 

posizione a 866 m di altitudine. Il nome richiama il culto per 
l’omonimo Santo, patrono del paese al quale è dedicata la Chiesa  
del XII sec. e l’attributo Saracinisco allude probabilmente alla 
presenza di un gruppo di Saraceni che si stanziarono nel territorio. 
Anticamente il paese era abitato dalla popolazione sannitica dei 
Caraceni, cui devono attribuirsi le mura poligonali e, in parte, 
reperti archeologici e il “Sepolcreto” alle falde del  Monte Santa 
Croce in località detta Omini Morti. Come interesse storico, 
sono presenti anche le rovine della linea difensiva tedesca Gustav. 
Il paese arroccato tra i Monti delle Mainarde presenta un 

paesaggio suggestivo ricco di boschi di faggio, laghetti e corsi 
d’acqua, ed è meta di interessanti escursioni. Tra le più belle 
spiccano quelle del Lago “La Selva” verso Cardito e quelle sul  
Monte Forcellone e Monte Cavallo. 
Molte le tradizioni antiche da ricordare.
Il giorno di Pasquetta con le uova e le salsicce racimolate, si faceva 
una grossa frittata in località “La Fontana”, in campagna, e si 
giocava a mosca cieca. 
Il giorno di San Michele, veniva allestito un grosso fuoco, il 
“fanone”, presso Piazza Croce ed intorno le pie donne dovevano 
recitare mille Ave Maria. 
Nei giorni precedenti il Natale si festeggiava il ritorno a casa degli 
zampognari partiti per le novene nei paesi vicini e nelle vie si 
diffondevano suoni, canti e gli odori delle frittelle.
Anticamente l’ultimo giorno dell’anno veniva bruciato in un 
grosso falò un manichino raffigurante una vecchia strega. Lo 
scoppio dei botti nascosti nel pupazzo rallegrava la serata e faceva 
dimenticare i vari momenti di dolore e difficoltà affrontati durante 
l’anno appena passato. 
Le manifestazioni locali sono legate per lo più a culti religiosi 
come la festa patronale di San Biagio che si tiene il 3 febbraio 
con tradizionale rito di benedizione della gola, mentre in agosto la 
festa estiva di San Biagio coincide con la Festa degli Emigranti.
Nel Paese è ancora viva la lavorazione del legno e la costruzione 
artigianale di zampogne.
Tra i piatti tipici troviamo il “Tordiglione” (polenta verde con 
salsicce di fegato di maiale e verdura), l’”abbuoto” (involtini di 
interiora di agnello), i “canescioni” (calzoni di pasta di pane ripieni 
di salsicce, uova e formaggio pecorino), e la “sagne e patate”. 

Pescasseroli

san Biagio saracinisco
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un’eState al parco

n el Parco esistono piccole e piccolissime imprese: un patrimonio ricchissimo di idee 
originali, di passione personale, di creatività. Operatori della natura, della cultura, 

dell’arte e delle tradizioni, operatori di un turismo diverso. Operatori diretta espressione del 
territorio, per i quali il legame con il Parco è strategico, e non potrebbe essere altrimenti, per 
l’offerta di prodotti e servizi. 
Una offerta “di qualità” di materie prime e servizi eccellenti… e di valori. Per esempio molti valori 
materiali come musei e centri visita, aree attrezzate, sentieristica adeguata, centri storici caratteristici 
e ben conservati, strutture ricettive e di ristorazione, produzioni tipiche locali. Per esempio molti 
valori immateriali come la tradizione, la storia, la nostalgia, l’armonia, il legame con il territorio. 
E il valore inestimabile della natura protetta.
Insomma, una offerta con il “Marchio Parco”, come mostra questo “Catalogo delle Attività 2010”, 
frutto finalmente di un “pensare” il Parco e il suo territorio in modo unitario e quindi di un “agire”, 
come una singola offerta, omogenea, coerente e definita.

Il Parco, l’Ente e il territorio, anche nella sua complessità economico produttiva, ha fatto la scelta della qualità. Fatta questa scelta, è però necessario 
perseguirla con convinzione. Questo semplice Catalogo, pubblicato in stampa per le attività estive, nel sito web per le attività del resto dell’anno, 
è un primo piccolo passo; ma va nella giusta direzione e certamente è di buon auspicio per il futuro. 

Giuseppe Rossi - Presidente
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I Paesi del Parco

“d alla Forcella di Pantano scesi all’altipiano, ove siedono 
i tre villaggi: Selvone, Mennella e Pantano. La regione 

che si percorre è bellissima …” .
Così, nel 1898, il Prof. Vincenzo Campanile, Presidente della 
Società Alpina Meridionale, descrive i luoghi che attraversa, di 
ritorno da una ascensione alle Mainarde.
La conca tra i villaggi di Selvone, Pantano e Mennella é un pianoro 
di origine alluvionale, racchiuso da una corona di monti, che agli 
occhi dei viaggiatori si presentava tratteggiato da siepi e canali, 
pettinato da campi di frumento e vigneti, punteggiato da alberi 
da frutto.
Eppure, alcuni secoli prima quelle valli erano sepolte dalla selva 
impenetrabile. Si narra che presso il villaggio di Selvone vi fosse 
un antico bosco allagato, attraversato da un viadotto costruito sui 
rami di immense querce. Furono i coloni chiamati dagli Abati di 
San Vincenzo al Volturno a dissodare quei luoghi. 
Nella “Cronaca Volturnense”, si ha notizia di un libellum datato 
962 con cui l’abate di San Vincenzo concedeva l’agro di Cerasuolo 
per metterlo a coltura. La colonizzazione continuò sotto i feudatari 
che si succedettero nel possesso di quelle terre, specie da parte di 
famiglie provenienti dalla Val Comino che si insediarono con 
manciate di case che oggi formano i dodici villaggi del Comune 
di Filignano.
Filignano è luogo di antiche tradizioni migratorie. Molto prima 
delle grandi emorragie della seconda metà dell’Ottocento, verso le 
Americhe prima, e il nord Europa poi, da questi luoghi partivano 
numerose compagnie di musici e saltimbanco per girare in lungo 
e in largo l’Europa. Nella Statistica del Regno di Napoli, del 1811, 
si ricorda come alcuni di loro avevano raggiunto a piedi Paesi 
lontanissimi. 
All’indomani della Unità di Italia, il paese fu terreno di efferate 
scorribande da parte dei briganti della famigerata banda Fuoco. 
Sul finire della seconda guerra mondiale, Filignano venne a trovarsi 
sulla “Linea Gustav”, che i Tedeschi, in ritirata verso Cassino, 
avevano presidiato per resistere all’avanzata delle forze alleate; le 
sue contrade  conobbero il fuoco, la distruzione e i lutti del fronte 
bellico. 
Tra i suoi figli illustri ve ne è uno in particolare: Alfred Arnold 
Cocozza. Nacque il 31 gennaio del 1921 a Filadelfia da una 
famiglia di umili emigrati italiani. 
Il padre Antonio proveniva da Filignano, precisamente dal villaggio 
di Collemacchia, la madre Maria Lanza da Tocco da Casauria in 
provincia di Pescara. Attraverso i dischi di suo padre Alfredo, 

soprattutto quelli del grande Caruso, imparò le romanze d’opera 
ed iniziò a cantare da autodidatta. Verso i diciannove anni iniziò a 
seguire le lezioni di canto di Irene Williams, per poi perfezionarsi 
nella scuola del maestro Rosati. Nel 1947 fu notato dai dirigenti 
della Metro Goldwing Mayer che gli firmarono un contratto e in 
quella occasione prese il nome d’arte di Mario Lanza.
Ebbe così inizio una strepitosa carriera cinematografica, che esplose 
con il primo e famoso film “Bacio a Mezzanotte”. In breve tempo 
divenne uno dei personaggi più famosi e ammirati dell’epoca. 
Interpretò numerosi capolavori che vanno dal “Pescatore della 
Luisiana” al “Grande Caruso”. 
Radio e televisione di tutto il mondo si contesero l’artista. 
In soli 10 anni interpretò sette films di successo, incise oltre 500 
pezzi e tenne concerti in tutto il mondo. 
Dopo la rottura con la MGM, nel 1957, si trasferì in Italia e in 
quell’anno fece visita al suo paese d’origine.
L’anno successivo lo ritroviamo nel film “Arrivederci Roma” e nel 
1959 in “Come prima”. 
Tale fu la sua fama che fu chiamato per l’apertura della stagione 
lirica alla Scala di Milano ma ad impedire la realizzazione del suo 
grande sogno arrivò la morte improvvisa, che lo trovò a Roma, il 7 
ottobre del 1959, all’età di 38 anni. 
Ogni anno, durante il mese di agosto, sullo sfondo della bella chiesa 
madre, intitolata alla Immacolata Concezione, per l’occasione 
sapientemente illuminata, Filignano gli tributa, un festival e un 
concorso internazionale di canto al quale partecipano concorrenti 
provenienti da ogni parte del mondo. 

Filignano
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Stampato su carta riciclata - Chlorine-free

naturaprotetta@parcoabruzzo.it
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