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c amminare nella natura, 
in un bosco, spesso ci 

coinvolge in un modo misterioso 
e intenso. Non so dire bene 
perché, ma forse è la semplice 
sensazione di vedersi finalmente, 
anche se per brevi istanti, per 
quello che realmente siamo in 
quanto esseri umani: elementi 

della natura come gli alberi, gli animali, le radure. Forse è in 
questa sensazione che nasce il grande rispetto, a lungo cresciuto e 
valorizzato da tante culture umane, verso qualcosa di così 
complesso e semplice allo stesso tempo, di vicino a noi e nel quale 
ci sentiamo protetti, accolti. Credo che sia in questo che risieda la 
tensione spirituale che ci fa amare l’ambiente naturale, che ci fa 
sollevare lo sguardo da noi stessi, che ci fa percepire la presenza di 
Dio nelle cose che vivono attorno a noi. 
Tutti abbiamo letto fin da bambini il meraviglioso Cantico delle 
Creature di San Francesco, e poi da adulti ne abbiamo colto il 
grande senso di meraviglia e umiltà, il suo delicato e vibrante 
significato di ringraziamento a Dio per la vita. Francesco vide il 
grande senso di fratellanza fra l’uomo e il creato: il sole, il vento, 
il fuoco fratelli dell’uomo, l’acqua e le stelle e la luna sorelle. 
La Terra come una madre che dà frutti, fiori, erba. In tutto ciò 
vide un intreccio di bellezza e gioia, il dono di un Padre. Noi, da 
uomini moderni, credo che possiamo provare le stesse emozioni 
immersi nei legami segreti e quasi invisibili che legano e tengono 
vicini un insetto a una foglia, una foglia a una radice, una radice 
all’acqua, l’acqua alla terra e a noi.
Molti anni fa, qui nel Parco d’Abruzzo, lanciammo un grande 
progetto di salvaguardia di una delle più belle e sfuggenti specie 
viventi d’Italia, il lupo degli Appennini. Chiamammo quel 
progetto “Operazione San Francesco”. Lo chiamammo così 
perché trovammo in San Francesco d’Assisi un grande e profondo 
amante della Natura, il primo in Italia, un uomo che era riuscito 
a scorgere una limpida bellezza in tutti gli esseri viventi, un 
innovatore nel modo in cui parlò al lupo, nel modo in cui lo 
comprese, contro la percezione con cui la cultura e la società del 
suo tempo lo vedevano. Noi volevamo, con il nostro lavoro, 
provare a fare qualcosa di simile: mostrare il lupo nella sua 
fragilità, nella sua meraviglia, nel suo valore naturale. 
E in questo modo, salvarlo. Salvarlo e proteggerlo come un fratello 
degli esseri umani, come direbbe Francesco, come un amico delle 
comunità locali del Parco. Oggi il nostro lavoro continua in 
questa direzione, con quello spirito, quello sguardo particolare e 
libero.
Tutta la natura ha da sempre ispirato una vivida spiritualità, il 
sentire la presenza di Dio nella vita sulla terra. La meraviglia dello 
sguardo era nel vedere il succedersi del ciclo naturale, in particolare 
la rinascita delle piante e degli alberi dopo l’inverno. In questa 
rinascita, nei riti della rinascita della vegetazione, era evocata la 
presenza di Dio. Anche l’agricoltura è nata così nella storia 
dell’uomo, in questo imitare dei cicli di vita, morte e rinascita, e 
nello struggente canto di ringraziamento a Dio per tutto questo. 
Ce n’è traccia in una delle più belle frasi del Vangelo, una delle 
mie preferite, quando Gesù dice: “se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore rimane solo; se invece muore produce molto 
frutto”. 
È il ciclo naturale della vita, il silenzio e la morte dell’autunno, 

dell’inverno, che è solo attesa della rinascita, in primavera. La 
semina dell’agricoltura così imitò la natura,  l’osservazione dei 
suoi ritmi, dei suoi mutamenti, delle sue promesse. E la semina è 
anche un gesto di profonda speranza, un’attesa della vita nella 
primavera, un’attesa del risorgere. E così la Pasqua cade sempre in 
primavera, e la annuncia. 
Nella cultura degli antichi popoli europei, ad esempio, l’orsa  con 
i suoi cuccioli era un importante simbolo della vita, della nascita. 
In tedesco nella parola Bär “orso, orsa” c’è la radice del verbo 
gebären “dare alla luce, partorire”: orsa significa proprio “colei 
che partorisce”, “colei che porta con sé una nuova vita”. 
Così anche in inglese:  to bear è il verbo che significa “dare alla 
luce, partorire, nascere” e bear è l’orso, l’orsa. Sono la stessa 
meravigliosa parola. Ecco, è questo che uno sguardo antico e 
pieno di rispetto e stupore sacro verso le creature della natura 
vedeva nell’orsa che si risvegliava dal letargo silenzioso dell’inverno 
in compagnia di nuove vite, dei suoi cuccioli. Così la storia e 
l’archeologia ci hanno riconsegnato in molte aree dell’Europa 
centinaia di piccole e bellissime statue sacre di un orsa simbolo 
della rinascita della vita dai lunghi mesi dell’inverno. 
E così era il divino che si trasmetteva negli animali, nelle foreste, 
nell’acqua, nei semi, nel vento. Noi abbiamo perso un po’ questo 
bellissimo sentire. Dovremmo recuperarla quella tradizione, quel 
sapere, quello sguardo pieno di amore e meraviglia verso il creato, 
e magari verso l’orso, un animale così speciale per noi dei territori 
del Parco d’Abruzzo.
Ma in generale credo che dovremmo recuperare un amore 
semplice e vero verso la terra nel suo complesso, la terra che è la 
madre di tutti. Un amore pieno di spiritualità. 
C’è quella splendida lettera del capo indiano Seattle al presidente 
degli Stati Uniti Franklin Pierce, del 1854, dove si racconta 
proprio questo sentimento, con parole che non a caso assomigliano 
meravigliosamente a quelle di San Francesco: “I fiori profumati 
sono i nostri fratelli, il cavallo, la grande aquila sono i nostri 
fratelli, la cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei pony e 
l’uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. 
Ogni lucente ago di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma 
dei boschi ombrosi, ogni radura, ogni ronzio di insetti è sacro. 
Ogni parte di questa terra è sacra. Noi siamo una parte della terra, 
e la terra fa parte di noi. La terra non appartiene all’uomo, bensì 
è l’uomo che appartiene alla terra. Non è l’uomo che ha tessuto le 
trame della vita: egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla 
trama lo fa a sé stesso. 
C’è una cosa che noi sappiamo e forse l’uomo bianco scoprirà 
presto: il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Egli è il Dio dell’uomo 
e la sua pietà è uguale per tutti. 
Questa terra per lui è preziosa..”.
Camminare nella natura, in un bosco, e provare a sentire proprio 
questo: vedere Dio nella natura e la natura in Dio. Dovremmo 
donarci a ciò, credo, aprirci a questa forma di preghiera spontanea, 
di ringraziamento, di lode. Una volta nel vento si sentiva uno 
scambio di respiri, dal padre ai suoi figli. Ecco, gustare la 
semplicità sacra di quel vento che ha attraversato un bosco, un 
prato. Penso che così potremmo imparare anche un nuova morale 
umile, di attenzione e rispetto, delicata e vera. Respirando anche, 
così, una nuova speranza.

(*) in parte pubblicato sul Periodico della Diocesi di Avezzano 
“Il Velino….. lo Sguardo dei Marsi”, n. 24/11 del 15 giugno 2010. 

il parco, la natura e il Sentimento del Sacro (*)
di Giuseppe Rossi
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un’eState di iniziative    di Vittorio Ducoli

l’estate è senza dubbio la stagione 
d’eccellenza per visitare il Parco. 

Forse non è la stagione più bella, forse 
i colori dell’autunno, i silenzi 
dell’inverno o il risveglio della 
primavera possono offrire più 
occasioni e suggestioni, ma i numeri 
ci dicono che le visite al Parco si 
moltiplicano nella stagione estiva. 
Per questo, è importante offrire ai 

visitatori una serie di servizi e di opportunità per conoscere ed 
apprezzare il nostro territorio. Comuni, associazioni ed istituzioni 
varie si attivano per organizzare una serie di iniziative in grado di 
attrarre e stimolare i turisti, e l’offerta è in alcuni casi così ricca da 
confondere e rendere indecisi.Da un paio d’anni il Parco ha 
realizzato un utilissimo strumento per informare sull’insieme 
delle iniziative di carattere culturale, di scoperta del territorio, di 
animazione che si svolgono nel Parco. L’opuscolo dedicato alle 
iniziative estive permette di sapere, giorno per giorno, quali siano 
le escursioni in programma, quali le attività didattiche e di 
educazione ambientale, quali le iniziative promosse dai comuni 
del Parco. 
Non si tratta di una semplice guida alle attività del Parco: 
sfogliandola ci si rende conto di come la sua realizzazione sia il 
frutto di un lavoro sinergico che il Parco ha condotto coinvolgendo 
le cooperative, le associazioni, i gruppi, i singoli operatori che sul 
territorio operano per fornire servizi culturali e di animazione. 
L’opuscolo è quindi uno dei prodotti dell’azione che il Parco sta 
compiendo per coinvolgere gli attori del territorio nella definizione 
di una offerta coerente e di qualità, che sempre di più connoti ciò 
che il Parco, inteso come territorio, mette a disposizione di chi lo 
vuole visitare. Attorno all’Ente Parco ruota ormai una galassia di 
soggetti in grado di offrire servizi specializzati che possono 
soddisfare le esigenze di visitatori dalle più disparate attitudini e 
curiosità: una offerta così ricca da poter essere contenuta solo in 
128 pagine di opuscolo testimonia quanto il territorio sia cresciuto 
attorno all’idea del Parco e delle opportunità che questo 
rappresenta per l’economia locale.
Naturalmente l’estate del Parco non si esaurisce in quanto offerto 
nell’opuscolo. Molto importante, ritengo, è anche la ritrovata 
attività del Centro Visita di Pescasseroli, nel quale, per i mesi di 
luglio ed agosto, sono in programma una serie di incontri con 
esperti per approfondire i vari aspetti della biodiversità del 
territorio. 
Da alcuni anni non venivano programmate nel Centro visita in 
maniera sistematica occasioni di incontro con i visitatori, e la 
buona affluenza dei primi incontri indica quanto siano gradite 
queste iniziative. Il Centro visita più frequentato del Parco dovrà 
sempre più, nelle intenzioni dell’Ente, perdere le caratteristiche di 
Zoo per la visione di animali in cattività, sia pure derivanti da 
operazioni di recupero, per diventare un luogo di animazione 
culturale attorno ai temi della conservazione, della tutela e delle 
tradizioni locali. In questo senso vanno anche le esposizioni di 
prodotti agricoli e artigianali che accompagnano i fine settimana 
nel centro visita. La riqualificazione complessiva del centro visita 
passa anche attraverso la realizzazione del nuovo recinto per gli 
orsi, che è in fase di ultimazione. Tra qualche settimana, proprio 
nella prospettiva di qualificare sempre meglio la funzione 
didattica ed informativa del Centro, l’orso marsicano ospitato a 
Pescasseroli disporrà di uno spazio più ampio e meglio attrezzato, 
dove potrà essere osservato senza essere disturbato. 
Un’altra importante iniziativa è la riproposizione delle visite 

guidate a numero chiuso in aree importanti per la conservazione 
delle specie simbolo del Parco: l’orso e il camoscio appenninico. 
Per una migliore tutela di quest’ultima specie, le visite a numero 
chiuso sono state estese anche al Monte Meta, che ospita una 
colonia ormai numericamente molto importante di camosci. 
Per quanto riguarda l’orso bruno, anche quest’anno sono state 
poste limitazioni alla frequentazione dell’area degli estesi ramneti 
presenti sui crinali sovrastanti Pescasseroli. 
Si tratta di piccoli sacrifici chiesti ai visitatori, che possono però 
essere ampiamente ricompensati dall’emozione di essere 
accompagnati in luoghi che richiedono la massima attenzione, e 
contribuire così a fare in modo che ciò che oggi è possibile vedere 
si preservi anche per il futuro.
L’estate 2010 è quindi ancora una volta per il visitatore del Parco 
un’occasione per conoscere meglio questo territorio: le possibilità 
sono moltissime, tante almeno quante sono le sfaccettature con 
cui il Parco si offre alla visita. Centri visita, sentieri, borghi, aree 
attrezzate, guide, accompagnatori, sono a disposizione per 
un’esperienza che merita di essere vissuta. 
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richard Mabey è un famoso botanico e celebrato scrittore inglese. 
Tiene seguitissime rubriche su giornali e alla Bbc. Divulgatore di 

grande successo, è  autore del monumentale saggio “Flora Britannica”, 
considerata dal “Times” la migliore guida naturalistica mai pubblicata 
in Gran Bretagna. È  sua la biografia di Gilbert White, il naturalista ed 
ornitologo del settecento ritenuto il primo ecologista anglosassone e 
uno dei fondatori della cultura ambientale. Mabey insomma, è un 
espertissimo naturalista, sa quando fiorisce una collina e partono le 
rondini. Ma cadde in depressione. Nulla gli importava. Dentro i suoi 
pensieri non c’era spazio che per la malattia. Si trasferì così nell’East 
Anglia per iniziare il suo lungo percorso verso la guarigione che 
racconta in “Natura come cura” il libro che tanto mi ha colpito da 
indurmi a parlarvene. 
È un libro che vale la pena di leggere, per come è scritto e per quello 
che dice. È un libro che intreccia il linguaggio scientifico, le descrizioni 
minuziose di una natura in continuo susseguirsi e l’io narrante, un 
saggio e un romanzo insieme.  
Quel suo ritrovarsi raccontando storie e osservazioni di piante, animali 
e luoghi ci accompagna alla scoperta dell’indissolubile legame con la 
natura. Mabey ci esorta ad uscire dall’isolamento iper tecnologico e ci 
invita alla condivisione, ad un rito di passaggio in grado di riaprirci 
all’amicizia e all’amore. 
È una riflessione profonda sul senso del nostro essere al mondo, sul 
valore fondamentale di ogni creatura, sull’importanza di essere con la 
natura, gli animali, i fiori, il vento, con l’effetto di restituirci una 
percezione più completa e vivida del mondo in cui siamo immersi 
ridando significato anche alla fin qui più banale esperienza. 
È  il motivo per cui ho deciso di segnalarvi questo piccolo capolavoro: 
uscire dall’isolamento in cui ci siamo reclusi troppo spesso anche qui, 
in un parco, e riscoprire le profonde ragioni per cui esiste questa area 
protetta. Ragioni così radicali, forti, fondamentali da riguardare la 
nostra stessa vita, salute, convivenza con le altre creature. Troppo 
spesso la natura è trattata come un “luogo” da colonizzare e troppo 
raramente invece, guardiamo con disattenzione al volo di una 
rondine.
 Conservare la speranza, riannodare i fili del nostro rapporto con la 
natura, della nostra condizione di viventi nel mondo dei viventi da cui 
trarre nuova linfa vitale. 
Già, direte, come la fa semplice. E tutto il resto? Cosa dovrebbero fare 
le popolazioni locali? Subire l’integralista di turno e i suoi “assurdi” 
vincoli? Cedere al burocratismo? 
Niente di tutto questo, anzi. Reimmergersi nella natura, viventi tra i 
viventi, questo dice Mabey,  per imparare ex novo a vederla, tornare ad 
abbracciare il mondo, capire noi stessi e accettare gli altri. Per noi, per 
il Parco, per i cittadini del parco, è in primo luogo assumere una nuova 
centralità, che spesso ci pare perduta. Ritenerci quello che siamo, 
affermare quello che abbiamo. Per offrire speranza insomma, oltre che 
servizi, per sentirci Parco prima che Ente parco. 

natura come cura   di Mario Camilli
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i l Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini rappresenta  
una tipica area protetta della montagna appenninica, con vette  

che raggiungono i duemila metri con estese faggete, ampi pianori 
carsici, ricchezza d’acque sorgive - lo stesso nome deriva dal latino 
sub imbribus (sotto le piogge) . Al suo interno 7 comuni: Camerata 
Nuova, Cervara di Roma, Filettino, Jenne, Subiaco, Trevi nel 
Lazio, Vallepietra. 
Questi caratteristici centri abitati, che tutti insieme non superano 
i 14.000 abitanti, sono ricchi di splendide ed interessantissime 
vestigia storico-artistiche: basti citare per tutti i monasteri 
benedettini di Subiaco e il Santuario della SS. Trinità a 
Vallepietra. 
Il parco ha una estensione di circa 30.000 ettari, ed è racchiuso: 
ad ovest - nord ovest, dalla valle dell’Aniene; a sud ovest da quella 
del Sacco; ad est dai confini abruzzesi (monti Simbruini d’Abruzzo 
e monti Carseolani) e, a sud est, dai monti Ernici.
La fauna presente annovera tutte le specie tipiche dell’Appennino, 
tra le quali ricordiamo:

l’orso marsicano (•	 ursus arctos marsicanus), una delle due 
sottospecie dell’orso bruno presenti in Italia, da tempo 
segnalato ancorché come presenza sporadica in varie zone 
del parco; 
il lupo (•	 canis lupus) predatore al vertice della catena 
alimentare e quindi ritenuto indicatore della qualità 
ecologica del biotopo;
il falco pellegrino (•	 falco peregrinus) – rapace noto per la 
caratteristica di cacciare le prede con voli dalla traiettoria 
quasi verticale, ad ali chiuse, con “picchiate” che possono 
raggiungere i 290 km/h -presente un po’ ovunque: 
il capriolo (capreolus capreolus).•	

Dal 2004 una nuova ed importante presenza quella del cervo, 
infatti grazie ad un progetto di reintroduzione oggi si contano nel 
Parco circa 70 esemplari. Tutti i cervi sono stati marcati con 
marche auricolari e microchip. 
La reintroduzione mira a ricostituire il corretto equilibrio 
biologico esistente fino a pochi secoli fa. 
Grazie alla reintroduzione di questa specie, nelle faggete del Parco 
si è ricostituita la popolazione di ungulati necessaria anche per la 
sopravvivenza del lupo.
Vi sono poi cinghiali, volpi, faine, lepri, scoiattoli, istrici, martore, 
e rettili tra cui la vipera. 
Nelle acque correnti e limpide dell’Aniene e del Simbrivio vivono 
la trota fario, la lampreda di ruscello e il gambero di fiume. 
Assai ricca la vegetazione, quasi il 75% del territorio è ricoperto 
di boschi, sia misti di roverella, carpino, cerro, sia di leccio, 
mentre la formazione dominante è la faggeta che insiste su una 
fascia ricompressa tra i 900 ed 1500 - 1900 mt di altitudine. 
Negli ampi pianori si assiste in primavera a bellissime fioriture di 
innumerevoli specie di fiori e di splendide orchidee; una 
particolarità veramente unica che da sola,  giustificherebbe una 
visita al territorio del Parco.
Il Parco, ha la sua sede principale a Jenne, con gli otto centri visita 
dislocati in ogni comune, oltre a Monte Livata considerato uno 
dei centri turistici più importanti del Parco assieme a Campo 
Staffi e a Campaegli. 

Molte sono le attività e le iniziative  nel campo della comunicazione 
rivolte alla formazione, all’educazione ambientale, al recupero 
delle tradizioni culturali ed enogastronomiche. I percorsi di 
interesse tematici più trattati sono: il fiume, il bosco, fauna, piante 
officinali, mani in pasta, sentieristica, biodiversità, sviluppo 
sostenibile, raccolta differenziata, energie alternative. 
Grande rilievo riveste il Polo Integrato di Educazione Ambientale 
di Jenne, nato da un protocollo d’intesa tra il Comune, il Parco, 
la X Comunità Montana dell’Aniene e il 296° Circolo Didattico 
di Subiaco, dove il Parco in intesa con il Dirigente Scolastico 
promuove e realizza percorsi didattico ambientali.
Grande importanza sta assumendo il laboratorio di falegnameria, 
da poco inaugurato, dove si prevede l’incremento nella 
realizzazione di opere e manufatti in legno sia per la segnaletica 
verticale della sentieristica che per la realizzazione di arredi per 
aree di sosta (panchine, tavoli, fioriere, tabelle informative, 
staccionate…).
Sono  già molte le richieste pervenute da altri Enti.
In questi ultimi mesi si  va a concludere il “progetto sentieri” che 
ha  comportato un importante lavoro di monitoraggio di tutta la 
rete sentieristica (circa 40 sentieri) nonché la segnatura orizzontale 
e verticale degli stessi. A breve sarà possibile procedere alla nuova 
stesura e stampa aggiornata  della  guida dei sentieri. 
Citiamo da ultime, ma non certo per minore importanza, le aree 
faunistiche del capriolo in località Colle Druni a Trevi nel Lazio 
e del cervo in località Prataglia Cervara di Roma, che oltre per 
scopi scientifici, sono state pensate  anche per un bisogno didattico 
promozionale. 
Durante le visite curate dal personale specializzato del Parco sono 
previste “dimostrazioni” di monitoraggio radio telemetrico, per 
illustrare le modalità con le quali vengono monitorati i cervi 
reintrodotti in libertà.
Per consultare il programma dell’estate e per maggiori 
informazioni: www.sibruini.it – 0774 827221/19. 

IL PARCO NATURALE REGIONALE 

DEI MONTI SIMBRUINI
a cura dell’Ufficio Comunicazione del Parco

Sorgente Tartare 
foto di Alberto Dominici



prodotti tipici
I morselletti sono biscotti a forma di rombo a base di 
noci e miele, aromatizzati con arancia grattugiata.
Completamente senza lievito e di consistenza dura,sono 
consumati a piccoli morsi, di qui il nome. 
I subiachini, biscottini a base di mandorle, si ottengono 
amalgamando mandorle pestate ad albume, zucchero e 
miele. L’impasto è adagiato su un’ostia e poi cotto in 
forno. 
Dopo la cottura, si suddivide il dolce in pezzetti 
romboidali, cosparsi di glassa al limone.
Classiche per il fine pasto, le ciambelle al vino, dette 
anche ciammellette o risichelle, si preparano 
aggiungendo il vino bianco ad un impasto di farina, 
zucchero e olio. 
Altro prodotto caratteristico il fagiolo di Vallepietra 
(ciavattone), che si raccoglie ad ottobre, di colore bianco 
e dimensioni notevoli consumato in bianco con olio e 
cipolle oppure con sugo di salsiccia e cotiche di maiale. 
Diversi i produttori di miele e derivati, nonché di 
formaggi locali
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Laghetto del Pertuso a Filettino 
foto di Giulio Lariccia

Cascata di Comunacque-Trevi nel Lazio

Visita didattica area cervo 
foto a cura del settore comunicazione
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democrazia e capacità di decidere
di Alberto D’Orazio (*)

La partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni è uno 
dei presupposti su cui si basa il funzionamento delle moderne 

organizzazioni complesse.
Il modello strutturale dello stato democratico si è andato via via 
affermando anche all’interno di molti enti pubblici territoriali 
con l’obiettivo di operare sempre di più sulla base di scelte 
condivise e non imposte dall’alto. 
Tra questi ci sono gli Enti Parco che, nella gestione delle aree 
protette nazionali, si trovano ad operare in stretta relazione con 
gli enti locali, espressione delle popolazioni residenti nel territorio. 
E’ risultata pertanto evidente l’esigenza di garantire a quelle stesse  
popolazioni il diritto di essere rappresentate negli organi di 
governo degli Enti Parco. 
Questa esigenza è stata accolta nella normativa vigente che, poco 
meno di venti anni fa, ha  istituito la Comunità del Parco come 
organo consultivo degli Enti Parco nazionali costituito dai 
sindaci, dai presidenti delle province, dai presidenti delle regioni 
e dai presidenti delle comunità montane. 
Un organo complesso (sono trentasei i membri della Comunità 
del Pnalm) ma altamente rappresentativo delle istanze territoriali 
con competenze che vanno dalla valutazione dei documenti di 
bilancio (Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione) 
all’espressione di “pareri” sullo Statuto dell’Ente, sul Piano del 
Parco e sul Regolamento; dalla elaborazione del Piano Pluriennale 
Economico e Sociale (PPES) alla designazione dei propri 
rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
La titolarità di competenze così rilevanti attribuisce ai membri 
della Comunità del Parco il diritto di contribuire alla 
determinazione delle scelte strategiche e gestionali dell’Ente ma 
anche la responsabilità di farlo con la dovuta consapevolezza del 
proprio ruolo. Un ruolo che non può prescindere dalla preparazione 
e dall’impegno personale, dall’informazione e dalla conoscenza 
delle problematiche via via poste all’attenzione della Comunità 
dai cittadini o dagli organi dirigenti dell’Ente.
Uscito da una fase storica trentennale per molti versi positiva ma 
pesantemente condizionata dalla pressoché totale chiusura nei 
confronti del territorio; superata non senza strascichi negativi la 
lunga fase di transizione che ne è seguita, il Parco, con i suoi 
nuovi organi dirigenti, ha puntato decisamente sulla partecipazione 
delle comunità locali sia direttamente, attraverso il confronto  
con operatori e istituzioni locali, sia indirettamente accogliendo 
le istanze di maggior coinvolgimento provenienti dalla Comunità 
del Parco rinnovata nei suoi vertici a partire dal 2006.
Pur in presenza di questa radicale inversione di tendenza, la sfida 
lanciata dall’organo di rappresentanza del territorio ha incontrato 
tuttavia difficoltà e ostacoli in diverse direzioni che  limitano 
l’efficacia della sua azione. 
Da una parte gli eccessi di burocratismo presenti nella normativa 
generale che condizionano ad esempio la nomina dei membri del 
Consiglio Direttivo designati dalla Comunità con evidenti 
ripercussioni sulla capacità di quest’ultima di rappresentare 
efficacemente il territorio. 
Dall’altra le modalità stesse della partecipazione alle attività 
dell’organo, troppo spesso insufficienti rispetto alle attese e alle 
necessità.
Può quindi accadere (come è accaduto) che il processo di 
approvazione del nuovo Piano del Parco, rielaborato anche sulla 

base delle puntuali e pertinenti osservazioni della stessa Comunità, 
venga stoppato in sede di assemblea perché qualcuno ha trascurato 
il dovere elementare di documentarsi sui contenuti dell’ordine del 
giorno prima di partecipare ad una riunione. 
E che la conseguente ma singola necessità  di approfondimento da 
parte di un membro oggettivamente disinformato venga utilizzata  
da altri per manifestare non meglio precisate perplessità per 
chiedere il rinvio dell’argomento all’ordine del giorno con il 
risultato di non consentire all’assemblea  di discutere i contenuti 
ancora controversi del documento e di pervenire ad una proposta 
di ulteriori legittime richieste di emendamento.
E’ questo solo l’ esempio di un approccio insufficiente e poco 
produttivo alla vita della Comunità sicuramente da superare. 
Così come è da paventare come una iattura il riproporsi di  
divisioni esasperate basate sull’appartenenza a questo o a quel 
colore politico quando l’obiettivo primario delle comunità locali 
è quello di affermare l’identità e gli interessi di un territorio che 
ha nel verde dei suoi boschi e nell’azzurro del suo cielo i soli colori 
da salvaguardare come patrimonio indissolubile e base di ogni 
possibile sviluppo. 
Il confronto democratico è un bene primario che va sempre 
salvaguardato  ma i tempi dell’economia  molto spesso non 
coincidono con i tempi della politica “politicante”. 
Dotare il Parco di uno strumento con funzioni di normazione per 
la tutela delle risorse ambientali, di riferimento strategico per 
orientare le azioni  sul territorio,  di divulgazione dei valori, delle 
ragioni del Parco e dei margini di negoziabilità e di compatibilità 
con le esigenze di crescita dell’economia dell’area protetta, è una 
necessità non più rinviabile.
La Comunità ha svolto un ruolo importante nella rielaborazione 
della nuova proposta di piano che ha visto impegnato l’Ente negli 
ultimi due anni con gruppi di lavoro, incontri territoriali, 
confronti con i singoli comuni. E’ stata tuttavia ritenuta necessaria 
una ulteriore fase di approfondimento. 
La Comunità saprà concluderla con la necessaria  efficacia, nei 
tempi che essa stessa  ha stabilito per dare il suo ulteriore contributo 
di analisi e di proposta come ha dimostrato di saper fare. 
E’ questa l’unica logica che muove l’azione dell’organo consultivo 
del più importante parco nazionale d’Italia.
La regressione in schermaglie inconcludenti che appartengono al 
passato sarebbe incomprensibile in un quadro di relazioni con gli 
organi dirigenti dell’Ente basato sul confronto e sulla ricerca di 
soluzioni condivise per le diverse problematiche che interessano le 
popolazioni del Parco.
La dialettica democratica non può non essere finalizzata al 
risultato quale sintesi delle posizioni oggetto del confronto o 
espressione della posizione risultata maggioritaria. Ma il risultato 
di ogni rapporto dialettico non può non essere una decisione. 
Una democrazia che non decide produce i germi  della sua 
involuzione in qualcosa di diverso. 
La Comunità del Parco è un organo di partecipazione democratica 
e tale vuole restare. 
O saprà mantenere la sua capacità di decisione responsabile o il 
suo ruolo non potrà che essere irrilevante. 

(*) Presidente della Comunità del Parco



differenziare i rifiuti per migliorare il 
nostro ambiente. Non è solo uno 

slogan. In un parco nazionale è qualcosa di 
più. La tutela dell’ambiente circostante parte 
dalle buone pratiche. I comportamenti 
virtuosi dei cittadini fanno la differenza tra 
l’essere all’interno o meno di un’area 
protetta. E’ questa una sfida culturale che le 
amministrazioni, ed in particolare i 
cittadini, sono chiamati ad affrontare.
Differenziare: non solo. L’obiettivo finale è 
produrre meno rifiuti. Forti di questi 
obiettivi, il Comune di Civitella Alfedena 
ha iniziato già da diversi anni a puntare 
sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
Dapprima il vetro, la plastica, la carta e 
l’alluminio e, a partire dal marzo di 
quest’anno, anche la frazione umida. 
Una scelta che ha dato risultati positivi. 
Da un lato una forte diminuzione della 
frazione indifferenziata da smaltire presso la 
discarica ( circa 4 tonnellate annue in meno) 
e, dall’altra, una raccolta differenziata che 
nel primo semestre del 2010 si aggira attorno 
al 50%, di cui il 20% rappresentata dalla 
frazione umida.
Una scelta strategica che avviene sia con il 
porta a porta (dopo aver fornito gli utenti di 
un apposito contenitore e di buste 

biodegradabili con le indicazioni sul tipo di 
rifiuto da differenziare) ma anche con il 
posizionamento di alcuni cassonetti in punti 
strategici. Un coinvolgimento diretto dei 
cittadini e delle attività commerciali, in 
particolare i ristoratori, che ha dato buoni 
risultati. Civitella Alfedena non è il solo 
Comune del Parco che ha deciso di operare 
in questa direzione. 
Lo ha fatto già dall’anno scorso il Comune 
Pescasseroli che ha raggiunto percentuali di 
differenziata superiore al 40%, mentre 
proprio Civitella Alfedena, assieme a Barrea, 
Opi e Villetta Barrea hanno deciso di 
operare insieme per una gestione associata 
del servizio di raccolta dei rifiuti e della 
differenziata, e si apprestano a farlo anche 
gli altri centri della Comunità Montana 
Alto Sangro-Altopiano delle Cinquemiglia.
I Comuni hanno deciso di scommettere 
sulle buone pratiche. Lo hanno fatto, in 
particolare i piccoli centri del lago di Barrea 
e Opi, mettendosi insieme, come già era 
stato fatto per la gestione del servizio del 
gas, recuperando sia in termini di efficienza 
ma anche dal punto di vista della 
economicità. 
L’obiettivo per quest’anno di Civitella, ma 
anche degli altri centri limitrofi, è quello di 
attestarsi tra il 40% e il 50%. 

Un obiettivo ambizioso, molto dipenderà 
non solo dai cittadini, peraltro partecipi 
attivi di questa iniziativa, ma anche da 
coloro che frequentano le nostre zone. 
Si tratta di potenziare il servizio in alcune 
aree strategiche, come quella della 
Camosciara, del lago di Barrea e della Val 
Fondillo con operazioni di sensibilizzazione 
nei confronti di coloro che si recano, seppure 
per una sola giornata, a passare una 
domenica nella natura incontaminata del 
Parco. 
In questa direzione un grande aiuto potrà 
essere svolto dagli uffici del Parco e dalla 
sorveglianza.
Un parco non è solo ambiente ma anche 
pratiche compatibili. 
I cinque Comuni, il cuore dell’area protetta, 
devono dare un esempio, a partire dalla 
raccolta dei rifiuti. Se vogliamo crescere in 
qualità, dobbiamo investire nella 
differenziata. Possiamo dire di essere sulla 
buona strada. 
L’anno prossimo sicuramente, dopo anni di 
bassa classifica tra i comuni abruzzesi, 
troveremo sicuramente i centri dell’Alto 
Sangro tra i comuni virtuosi.
Una scommessa che vogliamo vincere 
assieme ai cittadini.  

(*) Sindaco di Civitella Alfedena
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PARCO NAZIONALE  E BUONE PRATICHE 
La differenziata fa bene all’ambiente

di Flora Viola (*)
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n el 2004 una gruppo di amici decideva di dare vita ad una 
associazione ambientalista attiva nel versante laziale del 

Parco e la denominava Orso & Friends ad indicare il principale 
scopo della sua fondazione. 
All’inizio queste poche persone si erano ritrovate unite dalla 
comune passione che l’orso marsicano aveva suscitato in loro e li 
accomunava una consuetudine via via consolidatasi 
all’avvistamento di questo straordinario animale in alcune zone 
ed  in alcuni periodi favorevoli dell’anno.
Dall’osservazione in gruppo si era passati alla riflessione comune 
ed alla condivisione di pensieri ma anche di dubbi ed osservazioni 
critiche.
Si voleva sapere e capire sempre di più sull’orso ed il suo habitat e 
così si scambiavano notizie, si raccoglievano e si verificavano 
informazioni.
In lunghe passeggiate quanto appreso veniva verificato sul campo 
e così si consolidava una certa conoscenza di questo animale che  

accomunava sempre di più ma che spingeva anche all’azione.
Infatti pur avendo acquisito col tempo una buona capacità di 
osservazione la semplice se pur frequente “vista” dell’amico 
comune non soddisfaceva più ma nasceva un bisogno di 
“azione”  cui doveva essere data risposta.
L’orso c’era e conduceva la sua vita nel Parco in stretto contatto 
con l’ambiente ma anche con l’uomo da cui avevano origine 
buona parte dei suoi evidenti problemi.
Era stato sempre così ma forse ora si era arrivati ad un punto di 
rottura, di “non ritorno” da cui l’orso rischiava di uscire 
definitivamente perdente  rischiando l’estinzione.
Nella coscienza di queste persone il Parco aveva un ruolo 
insostituibile, necessario ma forse non bastava più, ci voleva un 
supporto più ampio, più capillare che provenisse dalla società 
civile.
L’orso continuava a condurre la sua esistenza in armonia con la 
natura ma anche in simbiosi con l’uomo come era stato in passato. 
Ma l’uomo non fermava la sua corsa continua ed era difficile 

orSo & friendS
Una associazione a sostegno del Parco

di Nicoletta Pupp



Estate 2010 11

ritrovare un nuovo punto di equilibrio.
L’agricoltura di montagna era tramontata, era finita la pastorizia 
dei grandi numeri, lo sviluppo turistico premeva inseguendo per 
lo più modelli di cementificazione e di consumismo moltiplicando 
ovunque costruzioni, strade, impianti.
E le strade, gli impianti, il taglio dei boschi violavano le zone di 
riproduzione dell’orso ed i suoi rifugi costringendolo a modificare 
le sue abitudini e restringendo il suo habitat.
L’orso aveva perso alcune importanti fonti di cibo e le ricercava 
altrove, ai confini del parco, nelle zone agricole di valle, all’interno 
dei paesi, visitando ripetutamente i pochi allevatori rimasti.
Così nascevano nuovi rischi per la sua incolumità e nuove ostilità 
che l’istituzione Parco affrontava con difficoltà.
Del resto l’economia della zona si era evoluta in modo squilibrato: 
il versante abruzzese era stato privilegiato dall’istituzione del 
Parco ed aveva consolidato una sua economia turistica.
Nel versante laziale accanto alla sparizione degli antichi mestieri 
stentava a nascere una nuova economia trainata dal Parco, i 
giovani si allontanavano, nascevano ostilità, diffidenza e sfiducia 
in ogni prospettiva futura.
Tutti questi pensieri erano nati ed ormai accomunavano queste 
persone che erano partite dall’osservazione e dall’ammirazione 
per l’orso.
La consapevolezza che qualcosa si doveva e si poteva pur fare ha 
così fatto nascere l’associazione con un programma che via via si 
è andato definendo: creare una alternativa a questa situazione 
partendo dal basso, dalla società civile, da chi nel Parco vuole 
continuare a vivere mantenendone inalterata la bellezza e 
costruendo su di essa una economia alternativa.
Si trattava di spiegarlo al maggior numero di persone, di acquisire 
il loro consenso e tramutarlo in un motore all’azione.
Così bisognava partire soprattutto dai giovani e dalla formazione 
di una mentalità nuova.
Veniva così messo a punto un programma di educazione 
ambientale nelle scuole.
Negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 venivano complessivamente 
formati 4800 bambini delle scuole elementari e medie dei comuni 
del versante laziale del parco mostrando loro audiovisivi sull’orso 

e la natura che li circonda, prodotti dalla associazione.
La risposta dei ragazzi era straordinaria e con entusiasmo venivano 
create storie, racconti e disegni.
Le maestre selezionavano i lavori migliori che venivano premiati 
in un momento di incontro collettivo.
Certo non mancava il ritorno nelle case di queste esperienza dei 
ragazzi: nelle famiglie se ne parlava e così il messaggio arrivava a 
padri cacciatori ed allevatori e la inevitabile discussione era un 
momento di crescita per tutti.
Si è poi pensato ad azioni dimostrative e di sensibilizzazione che 
avessero però anche un risvolto operativo e di concreta utilità per 
l’orso: potevano essere ripristinate le coltivazioni agricole in via di 
sparizione ricreando per lui una fonte di alimentazione 
importante.
Così negli anni dal 2007 al 2010 venivano messe a dimora 700 
piante da frutto con la partecipazione dei giovani degli istituti 
agrari della zona.
Con queste iniziative intanto l’associazione andava crescendo 
passando dai pochi membri iniziali ad una adesione sempre più 
ampia e differenziata: ragazzi di molti paesi del versante laziale 
ma anche ospiti appassionati italiani e stranieri.
Intanto in altre zone del Parco altre persone vivevano la stessa 
esperienza e sperimentavano strade simili costruendo altre 
associazioni a difesa della natura e per uno sviluppo 
ecocompatibile.
Si creavano collegamenti e collaborazioni ed iniziative comuni in 
una sorta di rete della società civile.
Si offriva e si otteneva collaborazione all’istituzione Parco e da 
questo nascevano grandi e nuove reciproche opportunità.
Si è così giunti a maturare nel tempo un patrimonio di lavoro i 
cui risultati non sono facili da misurare.
Avremo aumentato la probabilità di sopravvivenza dell’orso?
Migliorato la sua convivenza con l’uomo?
Non è facile dire se questo è avvenuto anche solo in piccolissima 
misura, certo è che se qualcosa di nuovo è nato in tante coscienze 
e se è migliorata la consapevolezza e la fiducia in alcuni giovani 
già un risultato c’è stato e non è un risultato da poco. 
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Notizie dal Parco

miSSione internazionale  
alla riServa naturale dei cedri

“il settore ambientale è una delle principali priorità dell’intervento 
italiano in Libano ed è auspicabile che il ‘sistema Italia’,  in questo 

caso rappresentato dall’insieme delle aree protette italiane, metta a 
disposizione di questa azione tutta la sua storica esperienza e 
competenza”. 
Questo il commento dell’Ambasciatore italiano in Libano, Gabriele 
Checchia, che ha incontrato la delegazione italiana insieme ai responsabili 
dell’Ufficio tecnico locale della Cooperazione Italiana. 
La missione  nella riserva dello Shouf, è durata alcuni giorni e si è svolta 
congiuntamente a Federparchi nell’ambito degli accordi promossi dalla 
cooperazione italiana e dal Ministero degli Affari Esteri, secondo quanto 
concordato nell’autunno del 2009. 
Alla visita, di carattere preminentemente tecnico, hanno preso parte 
Stefania Petrosillo, responsabile della cooperazione internazionale di 
Federparchi e Giovanni Del Principe, funzionario del servizio tecnico e 
di pianificazione del Parco. La riserva naturale dello Shouf è la più grande 
del Libano e si estende da Al-Baidar, a nord, fino a Niha, nel sud. 
Nata per tutelare le più importanti foreste di Cedro del Libano (Cedrus 
libani) dove è possibile trovare esemplari di oltre tremila anni.
Fondamentali sono stati gli incontri di informazione e formazione 
allargata al personale della riserva e agli amministratori locali sulla realtà 
dei parchi italiani e sugli obbiettivi trilaterali di cooperazione tra la riserva 
dello Shouf, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la  
Federparchi. 
E’stata anche elaborata una analisi partecipativa delle prospettive future 
della cooperazione  Italiana in quell’area. Sono stati poi approfonditi i 
bisogni formativi attraverso la conoscenza del territorio, della realtà 
sociale ed economica, valutando i punti di forza e di debolezza della 
riserva in vista del viaggio-studio  che  i funzionari della Riserva e del 
Ministero dell’ambiente libanese compiranno prossimamente in Italia. 

naturolimpiadi 2011

Quest’anno, la V° Edizione di “Naturolimpiadi – Trofeo 
estivo dei parchi 2010” si è svolta nel Parco Regionale dei 

Colli Euganei.
La bella manifestazione, riservata al personale delle aree protette 
italiane (parchi nazionali e regionali, riserve naturali, aree marine 
protette, oasi di protezione, riserve naturali di varie tipologie) con 
particolare riferimento al personale di sorveglianza, si articola in 
tre discipline sportive:  gara di mountain bike (rampichino), gara 
campestre e tiro con la carabina. 
La partecipazione è a squadre e ciascun componente può 
partecipare a una sola specialità. 
La Squadra del Parco, composta dalle Guardie Massimo Stufani 
(rampichino), Luciano Vitale (gara campestre) e Romano Visci 
(tiro con la carabina) ha conquistato un eccellente secondo posto 
assoluto dopo la Squadra di casa, precedendo peraltro una  
seconda Squadra di casa. 
Al termine della cerimonia di premiazione, il “Gonfalone” della 
manifestazione è passato nelle mani degli atleti-guardie del Parco. 
Nel 2011, infatti, le “Olimpiade della Natura” si svolgeranno nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove affluiranno  
tantissimi “atleti” che si sfideranno in nome della Natura e della 
sua conservazione. 
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Notizie dal Parco

fotografare il parco
abruzzo, Stelvio e gran paradiSo uniti per il 
concorSo fotografico 2010

i parchi nazionali d’Abruzzo Lazio e Molise, Stelvio e Gran 
Paradiso, con Swarovski Optik, organizzano per la prima volta, 

insieme, il concorso fotografico nazionale “Fotografare il Parco”
Il concorso, patrocinato quest’anno da Federparchi e Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, è aperto a tutti gli appassionati di 
fotografia, di qualsiasi nazionalità ed è  il più importante in Italia 
nel campo della fotografia naturalistica di montagna. 
Lo scopo del concorso,  è quello di rendere noto al grande pubblico 
il ruolo delle aree protette in Italia; l’unione dei tre Parchi di 
montagna più conosciuti nella nostra penisola (ma anche 
all’estero), vuole aprire metaforicamente le “porte” dei propri 
confini a tutti i fotografi e ai visitatori che vorranno immortalare 
con i propri scatti i diversi aspetti di Parchi, divisi da centinaia di 
chilometri di distanza, ma uniti sotto il valore della conservazione 
e protezione della biodiversità. 
Ogni autore potrà concorrere alle categorie previste dal 
regolamento (Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, 
Macro del Parco – Il mondo del piccolo, Digiscoping del Parco) 
presentando un massimo di quattro fotografie, a colori o in 
bianco e nero. 
La giuria, composta da rappresentanti delle tre aree protette, 
professionisti del settore e fotografi naturalisti, valuterà le opere 
pervenute e assegnerà i premi messi a disposizione da Swarovski 
Optik e da Nikon, oltre a soggiorni nelle tre aree protette. 
Le fotografie vincitrici saranno pubblicate sul sito www.
fotografareilparco.it 
La presenza nell’organizzazione fin dalla prima edizione di 
Swarovski Optik, produttore leader di strumenti di alta qualità 
per osservare e fotografare la natura e fornitore esclusivo dei tre 
Parchi, testimonia il costante impegno dell’azienda austriaca 
verso gli amanti della natura. Per la prima volta inoltre ha accettato 
l’invito a sponsorizzare la manifestazione Nikon, leader mondiale 
nel campo della strumentazione fotografica.
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire tramite la compilazione 
della scheda di partecipazione, disponibile assieme al regolamento 

integrale sul sito www.fotografareilparco.it. Dovrà essere spedita 
o consegnata a mano, insieme al cd contenente le fotografie in 
formato digitale, all’indirizzo: 
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Via De Simoni 42, 
23032 BORMIO SO
La partecipazione al concorso è gratuita e la scadenza per l’invio 
è il 30 novembre 2010. 
La premiazione è prevista per la primavera del 2011.
Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile contattare i 
parchi interessati. 

barrea per “l’ acQua di tutti”

è veramente il caso di ringraziare e di felicitarsi con il Comune di Barrea per la 
importantissima deliberazione adottata dal Consiglio comunale al completo e alla 

unanimità il 29 aprile scorso. E il Parco lo fa molto volentieri.
Con questa deliberazione l’Amministrazione  di Barrea, decidendo di adeguare lo Statuto 
comunale, ha voluto dichiarare l’acqua bene comune privo di rilevanza economica 
riconoscendo, di conseguenza,  al sevizio idrico integrato “ lo status di servizio pubblico 
locale senza fini di lucro, in quanto sevizio pubblico essenziale per garantire il diritto 
universale dell’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini”.
Con la deliberazione adottata, il Comune ha dichiarato di “riconoscere il diritto umano 
all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, 
inalienabile”, e confermato il principio che “tutte le acque, superficiali e sotterranee, 
anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare 
secondo criteri di solidarietà”, nonchè il principio che “in ambito pubblico devono essere 
mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato”.
Il Parco è decisamente con il Comune di Barrea e con tutte le amministrazioni che 
agiscono per ribadire la proprietà pubblica dell’acqua “bene di tutti”, e  auspica che anche 
le altre istituzioni del territorio, che non l’abbiano eventualmente già fatto, possano 
assumere le medesime determinazioni. 
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Notizie dal Parco

il caStello di barrea

nel pomeriggio di sabato 24 luglio, con grande partecipazione 
della comunità locale, di turisti e visitatori, e alla presenza di 

rappresentanti del Parco, della Provincia, della Regione e di 
amministratori del Comune,  il Sindaco  di Barrea ha riaperto al 
pubblico il  Castello medievale, restaurato a cura della Soprintendenza 
ai monumenti dell’Abruzzo. 
Lo storico complesso è destinato ad essere meta  di tanti visitatori, 
ponendo Barrea in primo piano nella  offerta di turismo culturale del 
Parco. 

Sale d’autore
 di Eleonora Gentile

promossa dal Gruppo  Artistico “La Mimosa” di Cisterna di 
Latina, sabato 24 luglio, con la partecipazione del Sindaco, dei 

presidenti del Gruppo artistico, della Pro loco, del Parco e di altre 
autorità, alla presenza di un numeroso e partecipe pubblico,  si è 
tenuta ad Opi l’ inaugurazione della mostra “Sale d’Autore nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo.
La mostra è a cura di Eleonora Gentile e si inserisce nel calendario 
di manifestazioni dell’estate Opiana 2010. 
L’esposizione Sale d’Autore nel Parco Nazionale d’Abruzzo si 
caratterizza come una mostra itinerante allestita nel Palazzo 
Comunale di Opi e nella splendida Villa Mon Repos  nel Comune 
di Pescasseroli. I luoghi deputati allo svago alla distensione oggi 
sembrano trasformarsi sempre più in spazi dedicati anche all’arte, 
diventando crocevia di personaggi provenienti dai vari settori, che 
spaziano dalla pittura alla fotografia, in uno scambio di idee che ci 
riporta alle atmosfere dei caffè letterari di un tempo. 

In questo modo l’arte esce dalle gallerie, dagli spazi tradizionalmente 
pensati, dai musei per scontrarsi in maniera frontale con il pubblico, 
fondendosi con i momenti quotidiani vissuti dalla gente, approdando 
in luoghi di incontro, di ristoro e svago. 
Artisti presenti: Addis Pugliese (pittore), Laureen Crossman 
(incisore), Mirko Jeric (fotografo), Francesco Martelli (pittore), 
Mauro Mallozzi (fotografo), Gianluca Menegon (pittore), Laura 
Martufi (pittrice), Mario Spigariol (pittore), Patrizio Veronese 
(pittore). 
Il progetto dell’Associazione La Mimosa è quello di valorizzare e 
promuovere i numerosi e promettenti artisti presenti sul territorio 
pontino, mettendo insieme differenti tendenze stilistiche che dalla 
fotografia passano alla pittura informale e figurativa.  
Siamo certi che da quelle Sale d’Autore uscirà presto un vero talento 
pontino, uno dei tanti che ancora Cisterna di Latina nasconde e che 
potrà essere cresciuto proprio all’ombra della Galleria La Mimosa, 
confermando ancora la convinzione che è l’arte che salva l’uomo e 
non viceversa.
L’esposizione rimarrà aperta dal 24 luglio al 11 settembre 2010. 
L’ingresso nelle due location è libero, libero come l’arte dovrebbe 
essere sempre.
Per informazioni: 
Pro Loco Opi 0863.910622 - Villa Mon Repos 0863.912858. 
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WEB-NEWS

Il Parco raggiunge il MILIONE!

un milione di pagine consultate nel sito  
www.parcoabruzzo.it nei primi sette 

mesi dell’anno! 
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Notizie dal Parco

alla presenza del Sindaco, del Presidente del Parco, e di una 
folto pubblico di cittadini e turisti,  il 22 luglio 2010 è stato 

presentato, nella sala Consiliare del Comune di Opi il libro di 
Andrea Di Marino,  “Il ragazzo dalle scarpe con le centrelle”. 
Gianbattista Pitoni, cultore di storia e tradizioni ne ha illustrato il 
contenuto rilevando considerazioni e spunti critici molto 
interessanti. 
Dopo i saluti del Sindaco, del Presidente del Parco, dell’Autore e del 
Moderatore dell’evento Carlo di Vito, anche il pubblico ha potuto 
esprimere le proprie valutazioni.  Il noto funzionario del Comune di 
Opi (oggi in pensione), prima appassionato animatore della Pro-
loco cittadina, poi appassionato cultore della storia e della identità 
del territorio,  superando qualche timore, si è deciso a descrivere 
aspetti particolari della vita vissuta dalla gente del suo paese e dei 
paesi vicini nel periodo del dopoguerra ad oggi, richiamando 
soprattutto la propria personale esperienza di vita.

L’8 settembre del 1943 inizia questo bel racconto, che arriva al 31 
dicembre 2008,  data del suo pensionamento.
L’Autore, ricostruendo parte della storia recente del suo paese,  
racconta i lutti e le sofferenze che la guerra ha procurato, i sacrifici 
che la popolazione si è trovata ad affrontare; ma racconta  anche i 
momenti della rinascita di un popolo martoriato, capace di 
risollevarsi dalle tante difficoltà che la vita gli ha riservato  in questi 
65 anni, e lo ha fatto con la speranza che quanto raccontato possa 
servire alle nuove generazioni.
Con questo lavoro, ultimo in ordine di tempo, il Di Marino racconta 
una storia  vissuta, una vicenda storico-culturale, senza alcun fine  
di natura politica.
Soltanto l’interesse storico-culturale e la curiosità in un 
componimento narrativo sentimentale hanno quindi spinto l’Autore 
a cimentarsi con questa “bella storia”.
Chi fosse interessato ad acquistare la pubblicazione, può trovarla 
alla Pro-Loco di Opi o richiederla direttamente all’autore. 
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Il Messaggero - 27 luglio 2010

il ragazzo dalle Scarpe con le centrelle
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con l’espressione “Alta Valle del Volturno” si è soliti indicare 
quel territorio della provincia di Isernia compreso tra le 

sorgenti (e il primissimo tratto) del fiume Volturno e le alte cime 
dei monti delle Mainarde. 
La porzione più vasta e significativa dell’area è dal 1990 parte 
integrante del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
L’Alta Valle è facilmente circoscrivibile geograficamente e 
storicamente. Essa è quasi del tutto circondata dai monti e 
costellata di borghi la cui storia è legata alle vicende dell’Abbazia 
di San Vincenzo, che si trova tra i paesi di Castel San Vincenzo e 
Rocchetta al Volturno. L’Abbazia venne fondata agli inizi dell’VIII 
sec., e fino al XII costituì, tra alterne fortune, il maggior polo 
religioso, politico e generalmente culturale dell’area. La sistematica 
politica di insediamenti e antropizzazione del territorio promossa 
dal centro religioso negli anni della sua fioritura - secondo le 
dinamiche del fenomeno medioevale dell’“incastellamento” -, 
fece sì che tra il IX e il XI sec. sorgessero, abbarbicati sugli speroni 
rocciosi o adagiati sui declivi dei monti, i borghi fortificati che 
costituiscono il nucleo degli attuali paesi: Castel San Vincenzo 
(data di fondazione: 945); Colli al Volturno (972); Scapoli (982); 
Rocchetta al Volturno (985); Cerro al Volturno (989). I nomi di 
Pizzone e Castelnuovo al Volturno sono attestati solo a partire dal 
XIV sec., ma nuclei abitativi e strutture di fortificazione precedenti 
e risalenti all’età longobarda o addirittura all’epoca tardo-antica 
sono state accertate e sono in parte visibili tutt’oggi.
Le testimonianze del pieno Medioevo o della prima età moderna 
sono dunque, senza alcun dubbio, le più importanti e imponenti: 
il sito archeologico della già ricordata Abbazia di San Vincenzo 
(la cosiddetta “Abbazia Maggiore”, IX-XII sec.), i ruderi del 
castello Battiloro a Rocchetta Alta, la chiesa di S. Stefano Martire 
a Castel San Vincenzo, il Castello Pandone di Cerro al Volturno, 
la chiesa di S. Nicola a Pizzone, il Palazzo Battiloro di Scapoli, 
etc. In realtà, ogni centro possiede caratteristiche architettoniche 
e strutturali alquanto interessanti, sebbene alcuni di essi subiscano 
da anni la corrosiva azione del tempo e le conseguenze dell’incuria 
e dello spopolamento progressivo – apparentemente inarrestabile 
– che da molti anni funesta queste contrade.
Benché le attestazioni archeologiche più rilevanti riguardino i 

secoli dal VIII in poi, tuttavia la zona fu popolata già nel passato 
più remoto. Non solo in epoca sannitica e poi romana, ma anche 
nella preistoria, come dimostra il notevole sito neandertaliano di 
Grotta Reali, una località tra Scapoli e Rocchetta al Volturno nei 
pressi della bella e antica chiesa rupestre della Madonna delle 
Grotte.
Le ricchezze della vallata non sono però solo di ordine storico-
archeologico, ma anche e soprattutto ambientale. Esse possono 
essere scoperte ed esplorate passeggiando nei numerosi boschi di 
faggio e quercia, inerpicandosi per i sentieri d’alta quota, 
ammirando le sorgenti lacustri del Volturno o avventurandosi per 
una gita in barca sul lago di Castel San Vincenzo, il quale, 
nonostante sia un bacino artificiale, è oggi uno dei simboli della 
Valle. Questa e i monti che la circondano vantano inoltre una 
ricca avifauna e la presenza di mammiferi come il cinghiale, il 
cervo, la lince, il lupo, animali che altrove in Molise soffrono o 
stanno scomparendo. L’orso sceglie ancora le insenature boscose 
delle Mainarde per nascondervi la sua tana. 
Grazie ai centri del Parco presenti a Pizzone e a Castel San 
Vincenzo, è possibile conoscere queste ricchezze, ed essere sempre 
informati sulle possibilità di escursioni o altre attività offerte ai 
visitatori, sempre nel rispetto di quelle regole che rendono il 
soggiorno (se consapevole e partecipe) nelle zone del Parco 
un’esperienza gratificante, soprattutto in quelle aree di particolare 
pregio come il settore delle Mainarde e l’Alta Valle del Volturno.
In effetti, ancora oggi questo territorio è testimone di un’antica e 
virtuosa forma di interazione tra uomo e ambiente che non ha 
alterato irreversibilmente i diversi ecosistemi, e ciò, da qualche 
anno, anche grazie alla vigile politica del Parco. 
Per fortuna, dunque - e se si esclude qualche deplorevole episodio -, 
fino ad oggi non è stato lasciato spazio allo sfruttamento 
incontrollato delle risorse endemiche, all’urbanizzazione e alla 
cementificazione selvaggia o a forme particolarmente invasive di 
industrializzazione.
La storia e in parte lo stesso territorio dell’Alta Valle del Volturno 
sono però stati plasmati dall’uomo, sin dai tempi più remoti. 
L’uomo sviluppa il proprio habitat sia in simbiosi con l’ambiente 
che lo circonda, come ogni altro animale, sia, a differenza degli 
altri animali, tramite una particolare forma di interazione con gli 

L’ALTA VALLE DEL VOLTURNO
...tra natura e cultura

di Alessandro Testa Le sorgenti del fiume Volturno 
(foto di D. Monaco).
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altri uomini e con la realtà che è l’elaborazione di una “identità 
culturale”, la quale è costruita e percepita principalmente grazie: 
a) alle caratteristiche ambientali del territorio; b) alla cultura 
materiale (oggetti, arte, architettura, tutte le manifestazioni 
“concrete” della creatività umana); c) alla cosiddetta “cultura 
immateriale”. In quest’ultima categoria è possibile comprendere 
una serie di elementi come gli usi, le tradizioni, i saperi tramandati, 
le feste, i canti e le musiche, i proverbi e i racconti, etc.
Come spesso accade presso le comunità che vivono in aree protette 
e/o montuose, alcune cose che i “locali” fanno e dicono vengono 
spesso qualificate di “tradizionali”, divenendo quindi dei “beni” 
da tutelare e promuovere. Ciò avviene di preferenza con quegli 
elementi rituali o festivi che vengono avvertiti come contraddistinti 
da una lunga, ininterrotta pratica sociale (feste patronali, 

celebrazioni religiose, i pellegrinaggi, come quello al santuario del 
Canneto o all’Eremo di San Michele, incastonato da mille anni 
nella parete rocciosa dell’omonimo monte). Non solo le feste e i  
riti sono coinvolti in questi meccanismi culturali; a Scapoli, per 
fare un esempio preso dalla nostra Valle, le tecniche legate alla 
costruzione e all’uso della zampogna sono state recuperate e 
valorizzate con l’istituzione di un circolo culturale, di spazi 
espositivi e di una Mostra/mercato/festival dedicato a questo 
strumento e ad altri della tradizione musicale locale; a Castelnuovo 
al Volturno, la locale pantomima carnevalesca è stata “salvata” 
dall’oblio venticinque anni fa e viene da allora riproposta con 
successo ogni anno, durante la domenica di carnevale. 
Rilevanti sono anche le pratiche e le forme di valorizzazione legate 
alla gastronomia, alle “tipicità”, alle abitudini domestiche, alla 
quotidianità; è la stessa memoria di questi luoghi ad essere carica 
di un passato che si fa senso e appartenenza, memoria rivissuta 
nelle storie di emigranti mai più tornati, nelle leggende di folletti 
e janare (le streghe della tradizione popolare locale), oppure negli 
aneddoti sulla battaglia del Monte Marrone o sul pacifico 
Monsieur Charles Moulin, artista francese rapito dalla bellezza di 
questi luoghi ed eremita, per scelta, tra i sentieri delle Mainarde.
In breve, la memoria collettiva e le pratiche sociali, qui come 
altrove, contribuiscono alla definizione e alla riconoscibilità di 
una specifica identità, e costituiscono – o meglio sono ormai 
avvertite come – un “patrimonio” importante, stimolante e fragile 
tanto quanto quello materiale e ambientale. 

L’Alta Valle del Volturno dalla cima del Monte Marrone (foto di David Melfi; Foto Melfi, Isernia).

Un momento della pantomima carnevalesca castelnovese de “Gl’ Cierv” (foto di F. Milani)

Improvvisazioni pomeridiane durante il Festival 
Internazionale della Zampogna di Scapoli 

(appuntamento annuale che si tiene durante l’ultimo fine-settimana di luglio) 
(foto da www.zampogna.org)

Il paese di Castelnuovo al Volturno, alle pendici di Monte Castelnuovo; si stagliano alle sue spalle 
le vette di Monte Marrone e Monte Mare (foto di A. Testa).
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prima di procedere all’esposizione dei fatti, ci preme fare la 
considerazione che segue. Una semplice relazione di servizio 

non avrebbe reso la storia in appresso narrata degna dell’importanza 
che a nostro modesto avviso racchiude; pertanto cercheremo di 
farne un racconto più che un ordinario rapporto.
Martedì 13 ottobre 2009 ore 7.00, prima spolverata di neve al 
Parco, come è nostro solito fare, prendiamo la macchina di 
servizio a Gioia dei Marsi, la temperatura nel paese si aggira 
intorno agli 8 gradi centigradi, decidiamo di avviarci verso la 
zona di Gioia Vecchio per proseguire verso l’Atessa all’interno 
dell’area Parco.
Man mano che salivamo di quota la temperatura esterna si faceva 
sempre più bassa, le montagne intorno mostravano il primo lieve 
manto di neve e tutto sembrava avvolto da un prezioso silenzio.
Alle ore 7.30 circa arriviamo davanti alla sbarra dell’Atessa, 
parcheggiamo la macchina di servizio lì vicino e scegliamo di 
proseguire la perlustrazione a piedi  lungo il sentiero che si inoltra 
nel Vallone Bruciato. 
Il sottobosco innevato presentava i segni di un passaggio, quasi 
certamente di un animale,  non riusciamo a distinguerlo bene e 
comunque il percorso segnato coincideva con il nostro. 
A circa 30 minuti dalla partenza sentiamo in lontananza degli 
abbai molto insistenti, la cosa non ci ha preoccupati più di tanto 
perché abbiamo ipotizzato la presenza dei cani che custodiscono 
la mandria di bovini che solitamente pascolano nella vicina 
località di Terraegna, però da un ascolto più attento del latrato 
abbiamo capito che gli animali lo emettevano “a fermo”, 
atteggiamento quest’ultimo tipico dei cani da caccia che dopo 
una lunga braccata riescono ad immobilizzare una preda.
Avanziamo, allora, con più irruenza perché gli animali potevano 
aver puntato un selvatico e per lo più all’interno del Parco!
Proseguendo il cammino notiamo poche e fresche gocce di sangue 

che avevano macchiato di rosso l’incontaminata coltre bianca; a 
questo punto cominciamo a provare un po’ di inquietudine, 
mentre piccolissimi fiocchi di neve riprendevano a scendere giù 
silenziosamente, ci guardiamo intorno, non c’erano altri segni di 
predazione… e gli abbai? Sempre più violenti e più vicini! 
Alle ore 08.40 circa siamo giunti quasi all’altezza delle vecchie 
carbonaie ed è proprio qui che si scopre davanti a noi uno scenario 
incredibile, avevamo supposto tante di quelle possibili situazioni 
che la realtà a cui stavano assistendo i nostri occhi ci sembrava la 
scena di un film, c’era in corso un  vero e proprio contenzioso con 
tanto di dibattimento, le parti del contendere erano, da un lato 
un grosso orso bruno marsicano con l’aria furba e sicuro di se, 
dall’altro tre lupi furibondi che quasi certamente rivendicavano la 
proprietà, acquistata a titolo originario, del bottino di caccia!!!
I lupi avevano bloccato l’orso che con l’aria fintamente distratta si 
è accorto di noi e per un attimo, approfittando della nostra 
presenza, ha fatto finta di scendere giù verso di noi.
D’altronde era anche ciò che desideravano i lupi poiché molto 
probabilmente la preda era più in alto e non volevano certamente 
che l’orso arrivasse fin su a banchettare sulla loro preda.
Ma è stato solo un attimo, poiché mentre noi indietreggiavamo 
per metterci al sicuro, vista la nostra “scomoda” posizione di 
testimoni, l’orso riprendeva la salita ancora più deciso di prima. 
Una volta che la situazione ci è sembrata normalizzata, stabiliamo 
di riprendere il tragitto per scoprire l’ardua sentenza!!!
Purtroppo possiamo solo attestare che il dibattimento non si era 
affatto concluso lì ed è ripreso più avanti dopo qualche minuto. 
La definizione di questo processo quasi sicuramente si è decisa 
sulla base della legge della natura che vede vincere il più forte e 
soccombere il più debole, quando però entrambe le parti sono 
forti vince quello che tra loro è più tenace e secondo noi l’orso è 
riuscito nel suo intento!!! 

(*) Servizio Sorveglianza

“Contenzioso” in natura
di  

Michela Mastrella e Giovanni Di Nardo (*)
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Wildlife conServation photography
la conServazione della biodiverSita’ attraverSo la fotografia naturaliStica
di Micol Ricci (*)

la fotografia Naturalistica ha subito negli ultimi anni un’importante evoluzione, strettamente connessa alle nuove priorità imposte 
dal degrado progressivo cui sono sottoposti gli ambienti naturali. I più importanti fotografi naturalisti internazionali hanno 

voluto raccogliere questa sfida contribuendo alla nascita della Conservation Photography.
La Conservation Photography concentra le proprie attenzioni su iniziative di conservazione della natura, nella convinzione che la 
fotografia possa dare un notevole contributo alla ricerca scientifica, alla documentazione degli ambienti naturali, all’educazione e alla 
sensibilizzazione ambientale. 
La rivoluzione introdotta dalla Conservation Photography implica però un cambiamento ancora maggiore,  al centro dell’attenzione 
del fotografo non c’è più soltanto l’estetica dell’immagine, quello che conta ora è il significato dell’immagine, il suo valore etico, il 
contributo che essa può dare alla conservazione della specie o dell’ambiente riprodotto.
Sicuramente la bellezza mantiene una sua importanza fondamentale, anche per la capacità di catturare l’attenzione, di smuovere la sfera 
emotiva dell’osservatore, ma il fotografo naturalista ora  deve saper cogliere anche gli aspetti critici, le fragilità dell’ambiente; deve cioè 
studiare a fondo ciò che intende fotografare, collaborando strettamente con ricercatori, enti ed associazione che lavorano sul territorio, 
solo così potrà realizzare un servizio fotografico che realmente rispecchia lo spirito della CP. 
La Conservation Photography implica, anche, una responsabilità nei metodi di lavoro e nelle tecniche adottate. Per questo si privilegiano 
strumenti quali trappole fotografiche o lunghi appostamenti in capanni o in strutture che non alterino i luoghi e creino disturbo 
minimo ai soggetti da fotografare, con l’idea che è meglio perdere una buona occasione fotografica che compromettere, qualche volta 
irreparabilmente, l’integrità di animali e ambienti fragili.
Partendo da queste convinzioni Alberto e Roberto, fotografi e fondatori di Homo ambiens (www.homoambiens.com), hanno promosso 
il progetto WILDLIFE CONSERVATION PHOTOGRAPHY. 
Alberto e Roberto da sempre lavorano seguendo i principi della fotografia della conservazione, ben prima che essi venissero esplicitamente 
codificati, la loro iniziativa mira a portare anche nel nostro Paese questa nuova visione.
Nell’ambito della loro attività di Conservation Photography l’Homo ambiens collabora da molti anni con il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise svolgendo attività di documentazione delle operazioni di conservazione del Parco, in particolare nel progetto di  
monitoraggio e studio dell’Orso bruno marsicano. Lo spirito del progetto è molto ben sintetizzato dalle parole di Paolo Ciucci, 
ricercatore dell’Università La Sapienza: “Il progetto nasce dall’ idea di un nuovo modo di fare divulgazione. Un modo che ci permetta 
allo stesso tempo di parlare al cuore delle persone, comunicando cose complesse. Una comunicazione fatta di immagini, in cui la 
natura e l’orso sono i protagonisti, ma in cui traspare chiaramente sia il rischio di perdere tutto per sempre, sia gli sforzi che si stanno 
e si dovranno fare per impedire che ciò accada. Attività che stiamo svolgendo con Roberto e Alberto e grazie alla loro grande capacità 
di coinvolgere attraverso le emozioni si lasciano prevedere risultati appassionanti ed innovativi.” 

(*) Agenzia Homo ambiens
(Foto di Alberto Cambone & Roberto Isotti/Agenzia Homo ambiens )

Tritone crestato (Triurus cristatus)
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Raganella (Hyla arborea)

Orso bruno marsicano
(Ursus arctos marsicanus)

Apollo (Parnassius apollo)
Camoscio appenninico

(Rupicapra pyrenaica ornata)
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piciniSco

9 -10 agosto

paStorizia in feStival
(eventi, incontri, gastronomia)

3 settembre

metanotte
(Notte Bianca Letteratura)

biSegna - San SebaStiano

22-23 agosto

“buon compleanno 
bernardo”
10a edizione

ortona dei marSi

7-21 agosto

olimpiadi dell’orSo

Scapoli

4 settembre

“paSSi affrettati”
Spettacolo teatrale a cura di

dacia maraini
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