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Foreste per il Futuro  di Giuseppe Rossi

Dal 28 novembre all’11 dicembre, si è svolta a Durban, in 
Sudafrica, la XVII Conferenza delle Parti (COP17) della 
Convenzione ONU sui cambiamenti climatici 
(Convenzione quadro sul clima globale delle nazioni 

unite). Delegazioni da 190 paesi del mondo, tra cui l’Italia 
naturalmente, si sono incontrate 
per discutere di cosa fare di questo 
pianeta, per comprendere se ci 
siano punti di vista comuni per 
attivare politiche di sostenibilità 
ecologica delle nostre economie e 
società. 
Dopo estenuanti discussioni, è 
stato evitato il fallimento totale 
aprendo  un percorso per il 
raggiungimento di accordi più 

precisi a partire dal 2015. Anche se le Nazioni Unite hanno dato 
la notizia con  ottimismo,  c’è stato un accordo molto timido 
proiettato addirittura al 2020, quando dovrebbe cominciare a 
vedersi qualche iniziativa concreta. 
Si può comunque dire che sono state in qualche modo superate le 
secche della COP16 del 2010 a Cancun, in Messico, e della 
COP15 del 2009 a Copenaghen, quando nessun accordo era stato 
raggiunto. In particolare, oggetto di discussione è stata la 
conferma e prosecuzione del Protocollo di Kyoto sulla riduzione 
delle emissioni di gas serra. 
Alcuni grandi paesi - USA, Cina, Russia, Canada, Giappone, 
Brasile - hanno continuato a dire molti no. 
Un certo ruolo sembra invece essere stato riconquistato 
dall’Europa: l’augurio è che possa esercitarlo positivamente nei 
prossimi anni.
Prima della conferenza è stato presentata un’anteprima di un 
rapporto dell’IPCC (International Panel on Climate Change 
dell’ONU), scritto da 220 scienziati e climatologi di 66 paesi del 
mondo. Il rapporto ci dice della situazione di estrema gravità 
della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera 
terrestre, la principale causa del riscaldamento delle temperature 
globali. 
Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 ed entrato in vigore 
nel 2005, chiedeva alle grandi potenze industriali della terra 
riduzioni di emissioni di CO2 nell’ordine del 5% (sulla base della 
quota di emissioni del 1990) nel periodo 2008-2012. Ad oggi 
invece sappiamo dal rapporto dell’IPCC dell’ONU (che sarà 
presentato nella sua interezza a febbraio 2012) che le emissioni dal 
1990 sono aumentate nell’ordine del 30% e la concentrazione di 
CO2 nell’atmosfera è la più alta degli ultimi due milioni di anni. 

L’aumento della temperatura terrestre 
che ne sta derivando causerà crescenti 
squilibri climatici ed eventi 
meteorologici profondamente dannosi, 
non solo nei paesi del sud del mondo. 
Ne sono testimonianza i violenti 
nubifragi che hanno colpito qualche 
settimana fa Genova, le Cinque Terre, 
il messinese, la Versilia, complice 
anche il grave degrado idrogeologico 
di questi territori. Che fare?
Mentre leggevo i primi resoconti da 
Durban, a dire il vero, molto rari - i 
media italiani sembrano del tutto e 
colpevolmente disinteressati a tali fondamentali problemi che 
influenzano direttamente le nostre condizioni sociali ed 
economiche -, ho pensato a una donna, una grande donna 
scomparsa a settembre di quest’anno: Wangari Maathai. 
Wangari era un’attivista keniota, un’attivista dei diritti della 
natura e delle donne, una protagonista della società civile africana 
e dei paesi del sud del mondo, una grande personalità politica e 
culturale internazionale.
Nel 2004, per il suo impegno per la giustizia, le è stato conferito 
il Premio Nobel per la Pace. 
Ma qual è stato il grande impegno di Wangari per la pace e la 
giustizia? 
Uno su tutti: piantare alberi. 
Nel 1977 ha fondato il Green Belt Movement, una ONG che a 
partire soprattutto dagli anni ’90 ha promosso una grande 
campagna di sensibilizzazione contro la deforestazione e per la 
protezione e il riequilibrio ecologico delle foreste africane.  
Il Green Belt Movement e Wangari Maathai in 20 anni hanno 
piantato in Kenya e in Africa oltre 40 milioni di alberi per 
combattere l’erosione, la desertificazione e il degrado degli 
ecosistemi  di quelle regioni.
Ricordare l’impegno di Wangari Maathai in questo fine anno 
2011 mi sembra particolarmente importante. Il 2011 è stato 
infatti dichiarato come International Year of Forests dall’ONU/
UNEP. Durante le cerimonia d’apertura presso il palazzo delle 
Nazioni Unite a New York, davanti ai delegati mondiali 
dell’Assemblea Generale è stato invitato a parlare un bambino 
tedesco di 13 anni, Felix Finkbeiner. Felix, ispirato da Wangari 
Maathai, ha fondato 4 anni fa insieme ad alcuni altri piccoli 
amici una ONG chiamata Plant for the Planet. 
Anche l’obiettivo di Felix è piantare alberi, piantare alberi su tutta 
la terra.
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Felix e i suoi amici, il cui numero è cresciuto esponenzialmente in 
molti paesi del mondo, hanno piantato finora circa 4 milioni di 
alberi. Il loro obiettivo è piantarne 150 milioni. 
La sua energia e la sua visionarietà sono contagiose e commoventi.  
Guardando il video del suo discorso all’ONU su Youtube se ne resta 
ammirati, sconcertati. 
Sconcertati dal suo coraggio, dalla sua immediatezza, dalla sua gioia 
nel portare avanti questa battaglia. 
Lo slogan di Plant for the Planet è “Stop Talking. Start Planting”. 
Un suggerimento che dovremmo iniziare a seguire da subito e 
un’accusa che Felix rivolge ai vecchi del mondo,  alla politica, alla 
società distratta e incapace di vedere le emergenze del pianeta.
Le foreste sono il nostro futuro. La loro scomparsa e il loro degrado 
stanno minacciando seriamente la possibilità della vita sulla terra 
nei decenni e secoli a venire, specie con gli attuali tassi di crescita 
demografica (varie proiezioni indicano che saremo 9,1 miliardi nel 
2050, con un fabbisogno alimentare accresciuto del 70%). 
Le foreste selvagge sono tra i più grandi serbatoi naturali di CO2,  
depositi di stoccaggio e trasformazione di anidride carbonica in 
ossigeno, grandi fabbriche di vita altamente produttive. Noi le 
stiamo consumando. Stiamo smantellando alcune delle strutture 
ecologiche più produttive ed economiche che abbiamo. Stiamo 
distruggendo ricchezza. Una ricchezza che si esplica, oltre allo 
stoccaggio e trasformazione di CO2, in protezione contro le 
alluvioni, gli smottamenti, le valanghe, la desertificazione, in 
regolazione delle falde acquifere e dei corsi dei fiumi, in 
approvvigionamento di acqua potabile, in protezione e sviluppo 
della biodiversità, e non ultimo in fornitura di spazi ricreativi, 
rigenerativi per gli esseri  umani, per il loro benessere psichico e 
fisico. È una ricchezza che ci è stata donata, in cui ci è capitato di 
nascere, ma che non sappiamo riconoscere come tale. 
Oppure che, se la riconosciamo come tale, preferiamo sfruttarla, in 
una dinamica folle di sovraconsumo. 
Che valore economico ha questa ricchezza consumata? 
A quale costo ammonterebbe la sua sostituzione, il suo 
rifinanziamento, qualora la perdessimo? 
Allo stesso modo consumiamo tutte le risorse naturali del pianeta in 
modo sempre crescente. In un volume di grande valore appena 
pubblicato a cura del centro di ricerca tedesco Wuppertal Institut, 
Futuro Sostenibile, ed edito in Italia grazie all’iniziativa dei  partner 
di “Terra Futura” – Legambiente, Acli, Arci, Caritas, Banca Etica, 
Cisl – si sottolinea come nel 2010 il giorno a partire dal quale il 
consumo globale delle risorse naturali ha superato il tasso con cui la 
natura le rigenera è stato il 21 agosto, mentre nel 1987 era il 20 
dicembre. 
In queste settimane e mesi siamo immersi in una costante angoscia 
da debito pubblico, attraversiamo una profonda crisi di insolvenza 
degli Stati, delle imprese, delle famiglie, dei cittadini. 
Abbiamo consumato a debito per decenni, per decenni abbiamo 
prodotto e continuiamo a produrre deficit di bilancio. 
Siamo divenuti, come paese, uno dei principali accumulatori di 
debito a livello internazionale. L’Italia ha il 4° debito pubblico più 
imponente del mondo in termini assoluti, e l’ottavo in termini 
relativi rispetto al Pil. 
Siamo arrivati da alcune settimane fino al limite ultimo, al limite 
della totale insostenibilità di esso, l’insolvenza. 
Ora dobbiamo fare sacrifici, coprire quel debito ad una velocità 
superiore al suo incremento. 
Ma dentro questa angoscia non ci stiamo accorgendo che stiamo 
accumulando, a livello internazionale, mondiale, un debito molto 
più pesante e doloroso, per il quale, se dovessimo arrivare a breve su 
quel limite di insolvenza, non saranno sufficienti “i sacrifici”. 
È il debito che stiamo accumulando con la Terra. 
Il fatto che dal 21 agosto al 31 dicembre di ogni anno stiamo 
consumando a deficit significa che stiamo traendo risorse dai 

“risparmi” della Terra, dal patrimonio terrestre di risorse naturali. 
Il grande ecologo ed economista Paul Hawken ha chiamato ciò una 
sorta di “tassazione senza rappresentanza” sulle generazioni future. 
Ma le generazioni future non possono ribellarsi contro di noi. 
Per cui noi non subiamo tale forma di deterrenza democratica. 
Consumiamo risorse ad una velocità del 50% superiore alla velocità 
con cui la Terra, la Biosfera, riesce a riprodurle. 
In base a un recentissimo rapporto pubblicato dal WWF 
Internazionale, il Living Forest Report: Forests for a Living Planet, 
se mantenessimo il corrente tasso di consumo delle risorse naturali 
nei prossimi anni, entro il 2030 avremmo bisogno della capacità 
rigenerativa delle risorse naturali di 2 pianeti. 
In particolare, riguardo al tasso corrente della deforestazione, il 
rapporto nota che, se ne mantenessimo l’attuale livello, avremmo 
entro 40 anni una perdita della superficie di foreste nell’ordine dei 
230 milioni di ha. 
Ciò determina e determinerà una crescente velocità di accumulo del 
nostro indebitamento con la terra. Quali costi economici dovremo 
sostenere per il recupero di tali capitali consumati? 
Neppure la nostra velocità di creatività scientifica e di sviluppo 
tecnologico, e quindi di efficienza, può evitare questo progressivo 
incremento di debito ecologico ed economico. 
Quando arriveremo all’insolvenza? 
Come si manifesterà l’insolvenza? Sarà sufficiente decidere allora di 
mutare in modo doloroso il nostro modo di consumare risorse? 
Conosciamo abbastanza la biosfera da prevedere le dinamiche della 
insostenibilità? I sistemi naturali possono crollare in modo 
incontrollabile, e le nostre capacità predittive sono quasi nulle. 
Non basteranno i sacrifici necessari oggi per rientrare di qualche 
miliardo di euro nei parametri e patti di stabilità dei conti pubblici. 
Abbiamo un bilancio pubblico internazionale gigantesco da gestire, 
ma ce ne disinteressiamo. 230 milioni di ettari di foreste perdute nei  
40 anni a venire sono circa 10 miliardi di alberi. 
Wangari Maathai e Felix Finkbeiner ne hanno piantati e ne piantano 
decine di milioni. Evidentemente non bastano. 
Il loro, oltre ad essere un attivismo pragmatico di estrema 
importanza, è prima di tutto un serio e profondo messaggio 
culturale. Un messaggio di cambiamento e di attenzione, di cura. 
Dobbiamo assorbirlo, farlo nostro, diffonderlo e agire.
Qualche giorno fa ho rivisto su Youtube il cortometraggio 
d’animazione, vincitore di un Premio Oscar, L’uomo che piantava 
gli alberi, tratto da un racconto di Jean Giono. 
È una meraviglia che torno spesso a riguardare, e che riesce a regalare 
una forza estetica rara a queste idee.
A livello locale, qui nel Parco  proviamo a fare la nostra parte. 
Le nostre foreste sono un esempio vivente di capitale naturale. 
Racchiudono infinite ricchezze, sistemi di fornitura di servizi 
ecologici e di biodiversità che, oltre a rendere possibile la nostra vita, 
sono dei beni di valore economico difficilmente stimabile. 
Forse saremo capaci di stimarli e quantificarli solo quando li avremo 
perduti, non essendo essi più recuperabili. 
Speriamo di non dover arrivare a questo limite per aprire lo sguardo 
su questo patrimonio di cui godiamo. 
I nostri alberi sono la più grande risorsa che abbiamo, e non si tratta 
di una risorsa che offre benefici solo a chi vive in questi territori. 
Sono una risorsa che dà ricchezza a tutti. Dobbiamo proteggerli, e in 
modo sempre più serio e consapevole comprendere il loro valore. 
La sfida che abbiamo di fronte è soprattutto culturale: imparare 
osservando la natura, imparare vivendola. 
Acquisire rispetto, per le foreste e per ogni forma di risorsa di vita in 
cui la natura si manifesta. 
Ma anche acquisire una forma di razionalità più alta, più complessa: 
per intravedere una perdita dove ci sembra di aver ottenuto un 
guadagno, e per accorgersi invece di aver prodotto ricchezza dove 
credevamo di aver perduto qualcosa. 
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C’è da rabbrividire nel leggere, nell’appendice alla 
Relazione Sipari*, la “statistica” degli orsi uccisi dal 
1820 al 1925 nel territorio del Parco e delle sue 
adiacenze, che lo stesso raccolse e definì “certamente 

incompleta”, un elenco con dati riguardanti 45 anni dei 104 del 
periodo analizzato, in cui furono abbattuti 154 orsi; “dal 1922 in 
poi, istituito il Parco, venne ucciso un solo orso all’anno”. 
Questo il quadro che il fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo 
ci restituisce a seguito di una sua ricerca sul plantigrado presente 
in tempi storici su tutto l’Appennino. Evidenze di ricerche 
storiche ci dicono infatti che la sua area di distribuzione interessava 
tutta la catena peninsulare, ma la persecuzione di cui per secoli è 
stato oggetto ha portato ad una contrazione estrema del suo 
areale, corrispondente all’area dell’Appennino centrale, in modo 
particolare il territorio dell’allora Parco Nazionale d’Abruzzo e la 
sua zona contigua.
Da allora la battaglia per la conservazione della popolazione 
residua di questo splendido mammifero ha avuto come attore il 
Parco, che, fin dai primi anni della sua istituzione, ha attuato una 
politica di tutela attiva del plantigrado,  rimborsando sin dalla sua 
istituzione i danni prodotti dalle sue scorrerie in ovili e 
coltivazioni, con risultati alterni, che arrivano fino ai giorni 
nostri. 
Scoraggiante, al proposito, è anche il quadro delle uccisioni 
dell’Orso negli ultimi 40 anni (1970–2010) desunti dalle schede 
di rilevamento della fauna in possesso dell’Ente Parco, dalle quali 
si calcola una media di circa 25 orsi abbattuti ogni 10 anni, quasi 
tutti per cause antropiche: bracconaggio, investimenti da parte di 
automobili e perfino di treni, avvelenamenti, tanto da essere 
ritenuto ancora come sottospecie a grave rischio di estinzione. 
Alla base di questo rischio incombente concorre direttamente la 
frammentazione del suo attuale areale di presenza, il notevole 
disturbo diretto ed indiretto,  una pratica venatoria ancora da 
ordinare.
Negli anni scorsi il Parco ha promosso ricerche fondamentali ed 
innovative, come quella su base genetica e quella con l’uso dei 
collari satellitari, che hanno permesso di conoscere più 
puntualmente la biologia, l’ecologia e l’etologia dell’orso 
marsicano, permettendo così di capire meglio le dimensioni della 
popolazione, l’occupazione degli habitat all’interno dell’area di 

presenza stabile, guidati da un assunto incontrovertibile: la 
conoscenza è alla base di una buona gestione, quindi la conoscenza 
più profonda della biologia dell’Orso bruno marsicano ci permette 
di affinare sempre più la gestione della sua popolazione e renderla 
più mirata. 
Contro il disinteresse di tutti il Parco ha dovuto lottare, 
soprattutto negli ultimi 40 anni, in un contesto sociale che 
mutava rapidamente, dove il “dono dell’Orso” non era considerato 
nella sua enorme  importanza.
Ma l’Orso ha bisogno di vasti territori per poter espandere la sua 
popolazione, condizione fondamentale per la sua sopravvivenza, 
territori esterni al Parco, dove la tutela deve essere assicurata 
anche dagli altri Enti che li governano (Regioni, Province, Parchi, 
CFS ed altri). Questa è la ragione per cui è stato firmato un 
protocollo per il “Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno 
Marsicano” (PATOM), da parte di Enti territoriali ed Istituzioni 
(Ministero dell’Ambiente, CFS, WWF, Legambiente, ex INFS, 
oltre a quelle già citate) ed è necessario che tutti svolgano il 
proprio ruolo in stretto coordinamento. 
Sempre per la tutela dell’Orso bruno marsicano il Parco sta 
attuando un progetto Life Natura finanziato dalla U.E., che 
prevede la realizzazione di alcune delle azioni contemplate nel 
PATOM, e che vede il Parco beneficiario insieme ad altri partners 
(Regioni Abruzzo e Lazio, WWF, Università “La Sapienza” di 
Roma, CFS, Federparchi).
L’Orso è tutelato dal Parco ma è un bene di tutti, è richiesto un 
impegno forte e concreto per la sua conservazione, anche a costo 
di rinunciare ad una parte delle proprie competenze.
Erminio Sipari affermava, sempre nella Relazione citata:

“Senza tale istituzione (del Parco, ndr) la razza del pacifico 
carnivoro d’Abruzzo che, innocuo eremita, vive i suoi giorni 
solitari negli annosi boschi della Marsica, sarebbe 
definitivamente scomparsa”.  

* Relazione del Presidente del Direttorio provvisorio dell’Ente Autonomo del Parco 
Nazionale d’Abruzzo alla Commissione Amministratrice dell’Ente stesso, nominata con 
Regio Decreto 25 Marzo 1923 (1926).

Il Parco Per l’orso
di Dario Febbo
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Pescasseroli, nota ai più per le sue bellezze naturali e paesaggistiche, racchiude in 
sé anche due realtà culturali di notevole interesse tra loro interconnesse: la sede del 
Parco nazionale d’Abruzzo e Palazzo Sipari, la casa avita di Erminio Sipari. 

Erminio Sipari

Erminio Sipari, nato ad Alvito nel 1879, sviluppò concetti 
estremamente moderni relativi alla tutela ambientale, 
come la coesistenza tra attività antropiche e la 
conservazione della natura, in un’epoca in cui, in Italia, 

tali temi non erano particolarmente diffusi. Divenuto nel 1913 
deputato del Regno d’Italia, si impegnò per promuovere questi 
valori, ponendosi obiettivi ambiziosi quali quello della 
conservazione di alcune specie animali endemiche, come il 
camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano e quello dello 
sviluppo turistico del territorio, intuendo che Pescasseroli, di li a 
poco, sarebbe divenuto un paese a vocazione prettamente 
turistica. 
Erminio Sipari, personaggio eclettico e dai mille interessi, si 
dedicò allo studio della morfologia del territorio e della flora e 
della fauna locale, tanto che, insieme ad alcuni importanti 
studiosi dell’epoca, riuniti nella Federazione “Pro Montibus et 
Sylvis”, riuscì a realizzare nel 1921 la prima area protetta d’Italia, 
prolusione all’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
avvenuta nel 1922, la cui sede venne stabilita da subito a 
Pescasseroli. 

Palazzo Sipari

Palazzo Sipari in quegli anni è stato il testimone muto dei progetti 
sviluppati con antiveggenza e tenacia da Erminio Sipari ed alcuni 
esponenti del mondo culturale e scientifico, sensibili, più di altri, 
ai valori della eco-sostenibilità, del rispetto della natura e della 
protezione delle silvane bellezze presenti nella zona dell’alta Val di 
Sangro.
Situato nel centro storico di Pescasseroli, il Palazzo è stato 
costruito tra la fine del settecento e i primi anni dell’ottocento, e 
si erge, ancora oggi, imponente tra la strada principale ed i vicoli 
del paese. A partire dal 1838 con Pietrantonio Sipari, il Palazzo è 
stato  ininterrottamente abitato dalla famiglia fino al 2006, anno 

della scomparsa della Marchesa Maria Cristina Sipari Monticelli, 
secondogenita dell’On. Erminio Sipari.
Dichiarato edificio di particolare interesse artistico e storico, 
quale testimonianza di architettura gentilizia del secolo 
diciottesimo e diciannovesimo, con la sua impostazione 
architettonica di tipo tardo-rinascimentale, è stato sottoposto nel 
1967 ai vincoli di tutela da parte della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per l’Abruzzo.

Sulla facciata principale del Palazzo, sobrio ed imponente ad un 
tempo, sono collocate, ai lati del portale d’ingresso, due targhe 
marmoree: l’una in memoria dell’attività svolta da Erminio Sipari 
per la fondazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’altra in ricordo 
della nascita di  Benedetto Croce, avvenuta il 25 febbraio 1866. 



Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus
Nel luglio del 2005, un anno prima della sua scomparsa, la 
Marchesa Maria Cristina Sipari per onorare la memoria dei propri 
genitori, ha costituito la Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus.
Alla Fondazione appartengono il Palazzo con il relativo complesso 
delle Scuderie, la Chiesa dell’Addolorata, nella quale sono 
conservate le spoglie di alcuni membri  della famiglia Sipari, il 
Prato della Corte con il suo bacino idrico e la relativa officina 
elettrica progettata da Erminio Sipari nel lontano 1909, in grado 
di fornire la luce elettrica agli abitanti di Pescasseroli in anni in 
cui pochi erano i paesi di montagna che potevano fruire di tale 
energia. Fanno inoltre parte dei beni della Fondazione due mulini 
e molti terreni  nelle zone circostanti.
La Fondazione si compone di otto membri: due rappresentanti 
della famiglia Sipari, due componenti del Consiglio Direttivo 
Nazionale della Associazione Dimore Storiche Italiane, il 
Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per 
l’Abruzzo, il Presidente del Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e 
Molise, il Sindaco del Comune di Pescasseroli ed un componente 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia dell’Aquila.
Rientrano nelle finalità delle Fondazione lo sviluppo di attività 
tese a tutelare l’ambiente architettonico, storico e artistico 
dell’Abruzzo, della Marsica ed in particolare di Pescasseroli, 
nonché la conservazione dei beni culturali ed ambientali, 
paesaggistici e le attività culturali ad essa riconducibili relative 
all’intero territorio italiano. A tal fine è previsto dallo statuto 
l’istituzione di borse di studio relative alla salvaguardia dei beni 
ambientali e culturali, al patrimonio paesaggistico, ambientale e 
culturale del territorio italiano, alla promozione della conoscenza 
della storia, della storia dell’arte, della conservazione e del restauro 
dei beni archeologici, culturali e storico-artistici ed ambientali, 
ed in particolare dei beni esistenti nella Regione Abruzzo, nella 
Marsica, e nel territorio del comune di Pescasseroli e dei comuni 
limitrofi.
La realizzazione della casa-museo con l’organizzazione delle visite 
guidate, possibile dal dicembre dello scorso anno, è fra le 
principali attività della Fondazione accanto ad un sempre 
maggiore impegno rivolto anche verso attività legate ad eventi 
culturali. 
Dal 2007 ad oggi la Fondazione ha organizzato una serie di eventi 
all’interno del Palazzo e nelle sue pertinenze; in ottemperanza 
alle finalità statutarie si è dato corso ad alcune iniziative congiunte 
con il Comune di Pescasseroli, con il PNALM e con l’ADSI 
ospitando rappresentazioni teatrali, concerti, mostre e 
presentazioni di libri con autori di importante fama.

Casa-museo “Palazzo Sipari”
Per il suo elevato interesse storico e culturale, il Palazzo Sipari, 
sede della Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus, è oggi una 
casa-museo che attraverso visite guidate consente al pubblico di 
fruire della bellezza dei suoi interni e di conoscere alcuni 
significativi aspetti relativi al territorio e alle importanti 
personalità del mondo della politica e della cultura che nel corso 
degli anni sono stati ospitati all’interno del Palazzo. 
Un bel cortile impreziosito da  vari elementi architettonici 
consente l’accesso al Palazzo. 
Da qui, attraverso un’imponente scala in pietra e ferro battuto, si 
accede al piano nobile dove  gli ambienti offrono uno spaccato di 
vita quotidiana di altri tempi. Percorrendo le varie stanze, 
seguendo la traccia lasciata dagli oggetti e dagli arredi di uso 
comune, è possibile conoscere la storia di una famiglia e di un 
luogo: i Sipari e Pescasseroli. Proprio a Pescasseroli, Luisa Sipari, 
zia di Erminio, diede alla luce l’insigne filosofo Benedetto Croce 
che, trasferitosi subito dopo la nascita con la famiglia a Napoli, vi 
fece ritorno solo nella maturità. 
In quell’occasione, affacciato da un balcone del Palazzo, 
pronunciò il “Discorso di Pescasseroli” nel quale evocava 
l’immagine del Paese che egli portava nel cuore. 
Oggi, nel corso delle visite proposte all’interno della casa-museo, 
viene data lettura di alcuni suggestivi passi di tale discorso 
pronunciato nel lontano 1910. 
Visitando il Palazzo tutto sembra pronto a riprendere i cicli della 
vita di un tempo. L’idea di fondo della Marchesa era proprio 
questa: conservare la memoria del passato.
I diversi ambienti, avvolti nella penombra, suscitano grande 
emozione e  rivelano l’amorevole cura con la quale gli arredi, i 
libri, gli oggetti sono stati conservati nel tempo. 
Nelle camere da letto si possono ammirare i preziosi pavimenti 
realizzati in graniglia di tipo veneziano con disegni floreali di 
grande bellezza, mentre nella libreria del salotto sono conservati 
pregevoli volumi di letteratura italiana e straniera accanto a testi 
specialistici nei più svariati campi della scienza e della tecnica.
Nelle cucine si susseguono oggetti di uso comune: da un lato una 
collezione di pentole in rame sbalzato e numerosi stampini in 
bella mostra, e dall’altro, servizi in porcellana riposti con cura 
nelle ampie credenze.
Il grande camino, il forno con le fornacelle e l’acquaio in pietra 
non possono non attirare l’attenzione del visitatore che rimane 
incantato nello scoprire o nel rivivere usi e costumi oramai 
inconsueti.
Come in un lungo racconto fatto di immagini, la disposizione 
degli arredi, i libri, gli oggetti, non sempre e non necessariamente 
preziosi permettono di immaginare la personalità dei proprietari 
e le loro passioni, il loro modo di vivere in un paese, Pescasseroli, 
in cui la prevalente attività economica era ancora legata alla 
pastorizia.
In ciò risiede la vera ricchezza della casa-museo, una casa  dove si 
respirano il gusto, gli usi e la cultura di una famiglia borghese del 
secolo scorso.

Per informazioni sulle modalità di accesso a Palazzo Sipari si 
consiglia di consultare il sito  www.fondazionesipari.it in cui è 
pubblicato il calendario per le visite guidate. 

E’ inoltre possibile ricevere informazioni telefonando al numero 
334 34 95 164. 

* Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus
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il “NoVANtesiMo” Del pArCo

Le tappe della nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo sono 
riassunte in quattro date significative, concentrate nello 
spazio di sedici mesi: il 21 ottobre 1921 la Federazione Pro 
Montibus affitta dal Comune di Opi una parte della 

Camosciara; il 25 novembre 1921 è costituito a Roma l’Ente 
Autonomo; il 9 settembre 1922 è inaugurato a Pescasseroli il 
Parco Nazionale d’Abruzzo che, infine, viene riconosciuto dallo 
Stato, con uno specifico decreto-legge, in data 11 gennaio 1923. 
Di quelle fasi è stato indiscusso protagonista Erminio Sipari 
(1879-1968), deputato del Regno d’Italia per quattro legislature e 
primo presidente dell’Ente Parco. I suoi principali interventi 
pubblici, e con essi numerosi documenti anche fotografici inediti, 
sono stati ora raccolti in un volume, curato dallo storico Lorenzo 
Arnone Sipari, dal titolo “Scritti scelti di Erminio Sipari sul Parco 
Nazionale d’Abruzzo (1922-1933)” e uscito nella collana “Natura 
e aree protette” dell’editrice Temi di Trento con il patrocinio 
dell’Ente Parco.
L’inizio delle celebrazioni del novantesimo anniversario del Parco 
coincidono quindi con la programmazione, il patrocinio e la 
realizzazione di iniziative culturali intese anche, come nel caso 
del volume su Sipari, a riscoprire la storia, nota e meno nota, del 
più antico Parco Nazionale italiano. 
La presentazione dell’opera, nella cornice del seicentesco palazzo 
ducale di Alvito (Frosinone), centro del versante laziale del Parco 
e città natale di Erminio Sipari è stato il primo evento del 90° 
anniversario del Parco.  
Altro evento di notevole rilievo, e primo a diretta cura del Parco, 
è stata la Conferenza-Seminario del 25 novembre a Pescasseroli. 
Sono arrivati sindaci, amministratori regionali e nazionali, 

dirigenti dei parchi, operatori economici e semplici cittadini per 
ricordare i 90 anni di nascita del Parco.
La conferenza seminario: “Come nasce il Parco” ha dato l’avvio 
agli eventi in programma per l’importante compleanno del parco 
più antico d’Italia. 
Le celebrazioni del 90° Anniversario del Parco, che prevedono 
ancora un importante Convegno storico di riferimento 
internazionale nel mese di maggio, culmineranno nella Festa del 
9 settembre 2012, ricorrenza della inaugurazione presso la 
fontana “San Rocco” di Pescasseroli, dove l’incisione “Il Parco 
Nazionale d’Abruzzo sorto per la protezione delle silvane bellezze e 
dei tesori della natura qui inaugurato il IX sett. MCMXXII” ricorda 
lo storico evento. 
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Convegno Internazionale

I Novanta Anni del Parco:
Storia e Bilanci

19-20 maggio 2012
Centro Visita di Pescasseroli

Presentazione e saluti

Prima sessione
Genesi e prima fase della storia del Parco

Seconda sessione
I parchi nazionali dei Paesi vicini

Terza sessione
Bilanci di lungo periodo

Conclusioni e prospettive

“A questo fine a cura della Federazione Pro Montibus fu indetta una riunione che ebbe 
luogo il 25 novembre 1921 con l ’intervento di autorevoli rappresentanti di pubbliche 
amministrazioni e di private istituzioni. 

In detta riunione, dopo ampia ed esauriente discussione, alla quale parteciparono tutti gli intervenuti, fu, per 
acclamazione, dichiarato costituito l ’Ente Autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo” 

(dalla “Relazione Sipari”, 1926)

Presentazione: Direttore del Parco
relazione e coordinamento: Presidente del Parco
interventi Programmati: Sindaci dei Comuni di Opi, Civitella Alfedena,

Pescasseroli, Bisegna, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallelonga (*)
conclusioni: Presidente della Comunità del Parco

al termine aPeritivo - brindisi al Parco !
(*) Comuni che affittarono all ’Ente Autonomo i primi territori per la istituzione del Parco

 Conferenza seminario
Come nasce il Parco

Centro Visita di PesCasseroli - 25 novembre 2011, ore 11.00

sono stati invitati: 
Ministro dell ’Ambiente, Direttore Generale Protezione Natura, 
Parlamentari,  Sindaci dei Comuni del Parco, Fondazione Sipari,
Presidenti e Assessori delle tre Regioni e delle tre Province del Parco, 
Presidente di Federparchi, Presidenti delle comunità montane del Parco, 
Operatori economici e culturali del Parco, 
Associazioni e Organi di Stampa

UNIONE EUROPEA
POR-FESR 2007-2013

ASSE VI - ATTIVITA' VI.3.1
"Valorizzazione dei Territori di Montagna"

ASSESSORATO
SVILUPPO DEL TURISMO,
POLITICHE CULTURALI

REGIONE
ABRUZZO

NAZIONALE
arco

’Abruzzo
Lazio e Molise

Tutti sono invitati a partecipare
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liFe ArCtos AllA AtteNzioNe Dei siNDACi

Nel quadro delle iniziative di informazione e 
“disseminazione” delle attività previste e in corso, in 
attuazione del Progetto “Life Arctos” di cui il Parco è 
capofila, i responsabili dell’Ente e i responsabili del 

Progetto hanno incontrato, presso la Sala Conferenze del Centro 
di Visita di Pescasseroli,  i sindaci dei Comuni del Parco.
Si è trattato di una riunione molto importante, una delle prime, 
se non la prima, in cui, con gli enti locali, si è discusso di questioni 
tecnico-scientifiche concernenti la tutela e la gestione della fauna 
protetta del Parco.
La  riunione è stata presentata come l’inizio di un più costante 
coinvolgimento delle amministrazioni locali anche in queste 
tematiche.  
Lo scopo della riunione, quello di informare i rappresentanti delle 
comunità sui contenuti del Progetto, sulle risorse finanziarie 
disponibili e sulle azioni cui sono destinate tali risorse, è stato 
pienamente centrato. 
Il Progetto “Life Arctos”, che riguarda anche l’Orso delle Alpi, 
coinvolge molte altre Istituzioni nazionali, come le Regioni 
Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, la Provincia 
Autonoma di Trento, il WWF, il Corpo Forestale dello Stato, la 
Università di Roma e il Parco Naturale Adamello Brenda.
Con l’occasione, è stato fatto anche il punto sulle vicende degli 
orsi problematici di Scanno e Bisegna,  informando delle iniziative 
assunte e programmate. 

liFe ArCtos  
 Coordinamento e monitoraggio 

Si è svolta nel mese di ottobre una  riunione di 
coordinamento  del progetto  europeo  Life ARCTOS. Il 
progetto, destinato ad azioni di conservazione delle 
popolazioni di orso alpine e appenniniche, vede il lavoro 

congiunto delle amministrazioni e delle  associazioni interessate 
alla tutela delle due popolazioni italiane di questa specie. Oltre al 
Parco, sono impegnate nel lavoro le regioni Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio, la Provincia Autonoma di 
Trento, il Corpo Forestale dello Stato, il WWF Italia, il Parco 
Naturale Adamello Brenta. 
Il Parco è capofila e coordinatore del progetto.
La riunione di coordinamento, seguita dalla seconda visita di 
monitoraggio del gruppo Astrale-Timesis, si è svolta nel Parco 
Naturale Adamello Brenta, in Comune di S. Antonio di 
Mavignola. I tecnici incaricati da ciascun partner si sono riuniti 

per discutere sull’andamento del progetto stesso e per effettuare 
la programmazione delle attività per l’anno venturo. 
Nel complesso, è emerso che tutte le azioni di progetto sono 
ormai avviate, che sono state superate le difficoltà iniziali connesse 
soprattutto al coordinamento di azioni che si svolgono in  contesti 
geografici distanti tra loro (Alpi e Appennini), che la collaborazione 
tra partner alpini e appenninici consentirà alla tutela dell’orso di 
fare passi avanti e di esprimersi in maniera univoca.
Alla riunione generale di coordinamento è seguita la visita di 
monitoraggio gestita dal gruppo Astrale-Timesis incaricato dalla 
Commissione Europea di monitorare i progetti Life italiani. 
Anche la visita di monitoraggio si è svolta positivamente e i 
Responsabili del Gruppo si sono complimentati con i partner per 
i progressi riscontrati, stimolandoli a migliorare ancora la gestione 
congiunta del progetto. 
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CACCiA e orso MArsiCANo
Un sicuro disturbo e un rischio evidente

C’è chi dice che la caccia non nuoce all’orso bruno 
marsicano, animale simbolo della fauna italica, e non 
gli crea alcun disturbo.
E’ questione di punti di vista e di qualità delle 

valutazioni. 
Non tutti, a parte le personali presunzioni, possono dare 
valutazioni ragionate e scientifiche rispetto alle caratteristiche 
ecologiche, etologiche  e gestionali della specie. 

Il Parco pensa, perciò, che l’attività venatoria, non adeguatamente 
organizzata e soprattutto esercitata in certi periodi, può costituire 
un grave vulnus per l’orso marsicano e condizionarne la vita. 

Per questo, ha creato realmente allarme e sconforto la decisione 
della Regione Abruzzo in merito all’approvazione del Calendario 
Venatorio 2011-2012, specificatamente per ciò che concerne la 
protezione dell’Orso bruno marsicano, nei cui territori della Zona 
di Protezione Esterna del Parco e della Zona A del PATOM, 
sempre esterna all’area protetta, è stata anticipata la caccia al 
cinghiale a partire dal 18 settembre  seppur da appostamento 
fisso e senza cani.

Il tornare indietro rispetto alla decisione precedentemente presa, 
quella cioè di aprirla al 1° novembre, nonostante la esplicita 
richiesta fatta dall’Ente Parco con nota prot. n.0005199/2011 del 
29 luglio ha ovviamente comportato dei problemi per la tutela 
dell’Orso bruno marsicano. 
L’Ente Parco aveva inoltre chiesto l’apertura al 1° novembre, 
accennando anche a un possibile posticipo della chiusura  delle 
attività venatorie  dimostrando così la massima disponibilità per 
una decisione condivisa e partecipata.

Certamente, l’apertura generale anticipata della caccia al 18 
settembre, quindi anche alla lepre,  alla volpe e alla coturnice, con 
cani al seguito, come i segugi, provoca un elevato e pesante 
disturbo alla popolazione di orsi proprio nel periodo cosiddetto 
di iperfagia - settembre, ottobre e novembre -, cioè quando si 
nutrono con intensità per accumulare riserve energetiche utili per 
superare il periodo del letargo.

In questo modo il Parco è lasciato solo nella tutela dell’Orso 
sull’intero territorio di presenza del plantigrado, quindi anche 
all’esterno del perimetro del Parco, contraddicendo tutti gli 
impegni assunti e vanificando tutti gli sforzi finora realizzati per 
rispettare il Protocollo per la Tutela dell’Orso bruno marsicano 
(PATOM), sottoscritto anche dalla Regione Abruzzo, che ne è 
capofila, da tutte le province abruzzesi e del Centro Italia. Inoltre, 
dal Ministero, da altre regioni e province, dagli altri parchi del 
centro appennino e da varie altre istituzioni e associazioni.

Il Parco non poteva e non può continuare a non denunciare 
questa situazione, paradossale, di una Regione che fa dell’Orso il 
suo emblema nel mondo e fa praticamente   nulla  per tutelarlo.
L’Ente Parco si augura che presto possa essere istituita l’Area 
Contigua, con la previsione di misure adatte a favorire  la piena 
tutela di una delle specie più rare al mondo, a rischio reale di 
estinzione, di incalcolabile rilevanza naturalistica (ed economica!), 
motivo di orgoglio degli abruzzesi e delle comunità del Parco 
Nazionale. 

L’Ente chiede anche che la Regione ponga in essere, quando deve 
adottare misure che in qualche modo incrociano gli interessi della 
conservazione, un effettivo e concreto percorso partecipativo, 
coinvolgendo innanzitutto le istituzioni interessate e quindi il 
Parco Nazionale. 

Lo chiede e lo chiederà ancora anche il Consiglio d’Europa, che 
ne farà una precisa condizione per il rinnovo del Diploma 
Europeo. 
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il ruolo Del pArCo Nell’eCoNoMiA loCAle   di Alberto D’Orazio *

E’ antica la “visione” delle nostre “boscose montagne”, delle nostre 
vallate, dei nostri villaggi  come un insieme armonico di bellezze 
naturali e di biodiversità da salvare e insieme da valorizzare  in 
una prospettiva di sviluppo dell’economia locale. Essa risale 
all’inizio del secolo scorso e fu propria di alcune menti illuminate 

che ispirarono la nascita dei primi Parchi Nazionali italiani e, in particolare, del 
nostro Parco. L’inizio del “secolo breve” appare oggi lontano un’epoca ed è 
perciò ancora più straordinario trovare in quella intuizione lungimirante i concetti 
più attuali delle politiche di conservazione che non possono prescindere dalla 
necessità di uno sviluppo che definiamo ora sostenibile. Anzi, è forse la stessa 
sostenibilità delle politiche di conservazione a non poter prescindere dallo 
sviluppo economico e culturale della società nel suo insieme.
Erano inaccessibili le nostre montagne, attraversate solo da tratturi e mulattiere, 
isolate nei lunghi mesi invernali a causa delle allora abbondanti nevicate. 
Ancora in gran parte da pensare e da realizzare era la viabilità carrabile, ancora 
inadeguati dal punto di vista organizzativo e igienico funzionale i nostri villaggi. 
Era però antico il senso dell’ospitalità  delle nostra gente pronta ad accogliere il 
“forestiero” transumante proprio perché essa stessa migrante verso luoghi 
lontani dal focolare domestico pur conservando sempre la propria forte identità. 
L’economia locale era generalmente povera e precaria, legata ad una faticosa 
agricoltura di montagna e all’allevamento ovino transumante. Al tempo stesso, 
però, quell’economia poggiava su un tesoro di bellezze naturali inestimabili che 
andava valorizzato attraverso la “condivisione” con il mondo circostante, con le 
non lontane aggregazioni urbane e con le loro popolazioni bisognose di ristoro 
e di salubrità fisica e spirituale. Da questa consapevolezza nacque l’idea di 
sviluppare “l’industria alberghiera” in quelle stesse menti che contestualmente 
concepivano l’idea di un Parco Nazionale che tenesse conto della specificità 
dell’area e della sua antropizzazione. 
Un Parco quindi che non avrebbe dovuto assumere le caratteristiche di un 
recinto incontaminato bensì quelle di un luogo di vita reale dove lo sviluppo 
delle attività e il progresso socio economico potesse ben conciliarsi, anche 
attraverso opportune limitazioni, con la conservazione della natura nel suo 
insieme.
Il percorso, da allora, è stato faticoso, lungo e non sempre lineare. Ha fatto 
registrare momenti di paurose cadute seguiti da fasi di grande esaltazione che 
hanno portato il nostro Parco ad avere un ruolo guida a livello nazionale e un 
posto di primo piano in ambito europeo quando, in anni ormai lontani, dovette 
caratterizzarsi come baluardo contro i tentativi di devastazione del territorio 
spacciati per occasioni di sviluppo.
Oggi il Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise vuole essere sempre di più il fulcro dello 
sviluppo ordinato dell’economia del territorio nell’articolazione dei tre versanti 
regionali che possono scommettere sul rilancio delle attività tradizionali, 
peculiari a ciascuno di essi, anche in funzione del consolidamento di una 
prospettiva di crescita del settore turistico.  Tutto ciò potrà avvenire se il Parco 
avrà la capacità di attivare quei valori e quelle risorse dell’area protetta  capaci 
di rispondere ai bisogni economico sociali delle comunità residenti superando 
di fatto quella concezione di “parco-isola autoreferenziale” che, in passato, ha 
reso difficili le relazioni con i diversi soggetti presenti nel territorio. Se si saprà 
poi rendere sempre più concreta l’apertura verso tutti gli stakeholders dell’area 
e se crescerà la qualità della partecipazione delle comunità locali, allora la forza 
del Parco sarà evidente. Ad oggi, c’è ancora molto da fare e l’impresa, certo,  
non sarà semplice. La congiuntura socio economica nazionale non è favorevole 
e si innesta in un contesto locale che presenta criticità importanti più accentuate 
nelle realtà rurali marginali ma che interessano l’area protetta nel suo 
complesso. Analisi recenti confermano la percezione diffusa di un elevato tasso 
di invecchiamento della popolazione con il conseguente abbandono dei centri 

minori sia per la carenza dei servizi (sanitari in particolare) che per i bassi livelli 
di occupazione. L’abbandono del territorio da parte dei giovani determina lo 
scarso ricambio generazionale nella conduzione delle attività economiche che 
già soffrono per le dimensioni ridotte e per le conseguenti difficoltà di accesso 
al credito e all’innovazione. Il settore turistico, anche nell’ambito di più elevato 
sviluppo, che rimane il versante abruzzese e l’Alto Sangro in particolare, 
presenta  problematiche significative come la stagionalità delle presenze che 
rende precari i redditi e  instabili l’occupazione e gli investimenti. Cresce, al 
contempo, nei versanti laziale e molisano come nei piccoli comuni della 
Marsica, la consapevolezza delle proprie potenzialità turistiche che necessitano 
però di una maggiore spinta nella direzione dello sviluppo del settore.  E’ 
importante quindi l’accentuazione di un ruolo propulsivo del Parco nel sistema 
economico locale, intensificando la realizzazione di progetti e iniziative già 
avviate, come elemento unificante delle politiche di marketing e di promozione 
del territorio oltre che nella diffusione del marchio del parco fattore di sicuro 
successo per i prodotti dell’agricoltura, della zootecnica e dell’artigianato.  Tutto 
questo si scontra inevitabilmente con le problematiche finanziarie dell’Ente 
Parco e con la struttura del suo Bilancio condizionato dalla contrazione dei 
trasferimenti ordinari e dalla  rigidità storica delle principali voci di spesa legate 
al funzionamento dell’Ente.  Spese che hanno peraltro una ricaduta indiretta 
positiva sull’economia del territorio, in termini di redditi privati e di entrate per 
alcuni comuni  ma che tuttavia incidono in modo pesante sulle risorse finanziarie 
da destinare alla promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo socio 
economico dell’Area. E’ pertanto necessaria un’attenzione sempre maggiore al 
contenimento dei costi (anche attraverso il ridimensionamento graduale della 
struttura organizzativa dell’Ente) migliorando la capacità di elaborazione 
progettuale per avere accesso alle diverse fonti di finanziamento interne ed 
internazionali.
Per dare maggiore concretezza al ruolo di locomotore dello sviluppo del 
territorio che il Parco è chiamato a svolgere, la normativa vigente ha previsto un 
importante strumento finalizzato ad indirizzare  le iniziative per la promozione 
organica delle attività compatibili e per la individuazione  dei soggetti chiamati 
a realizzarle: il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES). Si tratta di uno 
strumento di programmazione che ha come riferimento sostanziale i “valori e le 
risorse” definiti dal Piano del Parco e la capacità di tali risorse di rispondere ai 
bisogni economici e sociali delle comunità che vivono nell’area protetta. Il 
complesso lavoro di elaborazione del Piano è stato avviato dalla Comunità del 
Parco con la collaborazione di due importanti istituzioni universitarie quali   
l’Università di Camerino e l’Università del Molise che hanno portato pressoché 
a compimento la prima “fase di analisi” della situazione socio economica del 
territorio. Ad essa seguirà una seconda fondamentale “fase di ascolto” che 
coinvolgerà l’Assemblea della Comunità del Parco,  i singoli Comuni, le 
Province, le Comunità Montane, gli operatori economici locali. Sulla base delle 
proposte e delle indicazioni raccolte, in coerenza con le analisi elaborate, si 
giungerà ad una terza “fase di sintesi” ed alla redazione della proposta di Piano 
con l’indicazione di alcuni specifici progetti realizzabili nell’arco della durata 
quadriennale del Piano stesso che verrà quindi approvato dall’Assemblea della 
Comunità del Parco. 
Al di là degli strumenti, dei piani e dei regolamenti (dei quali certo non sfugge la 
rilevanza) è fondamentale però che cresca la consapevolezza della centralità 
della presenza del Parco per le prospettive di miglioramento delle condizioni 
economico sociali e culturali delle popolazioni residenti come condizione 
irrinunciabile per il successo delle politiche di conservazione. 

 * Presidente Comunità del Parco 



Autunno - Inverno 2011 13

i CAMpi AVVeNturA Al pArCo  di Gaetano Linardi

Le attività di Turismo Responsabile della Panda Avventure 
anche quest’anno, hanno interessato oltre 3000 ragazzi dai 
7 ai 17 anni nelle aree protette d’Italia e d’Europa.
I Campi Avventura, che si svolgono ogni estate ormai da 

più di 30 anni, hanno contribuito allo sviluppo del Turismo 
Responsabile come proposto dal WWF Italia e anche al progetto 
specifico di Save the Children Italia, “DIRITTI IN CAMPO” 
per la tutela dei diritti dei minori.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise è una sede storica 
dei Campi Avventura fin dagli anni ’80, da allora migliaia di 
bambini e ragazzi hanno potuto trascorrere 10 giorni nel Parco 
per Conoscere, Comprendere ed Amare la Natura.
Gli ultimi due anni le vicende del terremoto del 2009, avevano 
ingiustamente penalizzato le attività turistiche del Parco, 
quest’anno invece abbiamo avuto un aumento delle presenze, 
determinato anche agli sforzi di programmazione e comunicazione 
che sono stati fatti sia da parte del Parco, sia da parte della Panda 
Avventure.
In particolare ci fa piacere ricordare il percorso fatto per la Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, percorso al quale la Junior 
Panda Avventure ha partecipato con impegno e convinzione, e 
vogliamo credere che i risultati ottenuti quest’anno, siano anche 
frutto del lavoro svolto in questa direzione. 
Infatti anche l’Ente Parco accordandoci il suo Patrocinio per 
queste attività, ha voluto essere presente e protagonista nelle 
nostre attività di Turismo Sostenibile ed Educazione Ambientale.
Il Campo Avventura di Villavallelonga questa estate ha coinvolto 
circa 100 bambini, 20 per turno dal 16 Giugno al 4 Agosto.
Questo è un Campo che si svolge ormai da 20 anni e che ha 
portato quasi 2.000 bambini ad incontrare la stupenda natura di 
Villavallelonga.
I bambini hanno conosciuto gli orsi marsicani Yoga e Sandrino e  
i cervi delle due aree faunistiche, si sono avventurati nelle valli e 
sulle montagne del parco per cercare le tracce di tutti gli animali 
del Parco, e ne hanno trovate tante!!!
A Pizzone invece si è svolto il Campo Avventura riservato agli 
adolescenti tra i 15 e i 17 anni, che ha coinvolto circa 60 ragazzi 
in 3 turni di 10 giorni. 
Il fantastico Rifugio del Falco è stata la loro casa; completamente 
immersi nella natura nel pianoro di Valle Fiorita, i ragazzi sono 
stati guidati da esperti naturalisti fin sul Monte Meta, ad osservare 
i Camosci, a scrutare nel cielo i gracchi e l’aquila reale e a cercare 
le tracce dell’Orso.
I ragazzi sono venuti a contatto con le diverse anime del Parco, 
hanno incontrato gli operatori che lavorano nella ricerca e nella 
conservazione ed hanno visitato i Centri Visita di Pizzone, Castel 
San Vincenzo e Civitella Alfedena.
Un’altra novità di quest’anno è stata la proposta “Vacanze in 
libertà” soggiorni settimanali in collaborazione con l’Hotel degli 
Olmi  e la cooperativa “I Camosci” di Villetta Barrea.
Alcune famiglie hanno trascorso così una settimana di riposo e 
nello stesso tempo di scoperta della natura, guidati ogni mattina 
dalle Guide alla conoscenza delle tante caratteristiche storiche e 
naturalistiche del Parco.
Un’estate positiva quindi, che ha portato ancora una volta il Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ad essere luogo privilegiato 
per il Turismo Sostenibile e l’Educazione Ambientale.
Il nostro impegno è continuare in questa direzione cercando di 
sviluppare percorsi durante tutte le stagioni e migliorando ogni 
anno le nostre proposte sempre in collaborazione con le tante 
realtà professionali che vivono e lavorano all’interno del Parco. 
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riNNoVo Del DiploMA europeo
La visita del Consiglio d’Europa

Il Dottor Hervè Lethier, incaricato dal Consiglio d’Europa di 
verificare la situazione del Parco al fine del rinnovo del 
prestigioso Diploma Europeo assegnato per la prima volta nel 
lontano 1967 e confermato ogni cinque anni, ha visitato il 

Parco nel mese di settembre scorso. 
L’Ispettore ha valutato in modo molto approfondito gli aspetti 
istituzionali, amministrativi, gestionali e di governance del Parco. 
Nell’incontro  con  i Responsabili dell’Ente, conclusivo della 
visita, egli ha messo in evidenza i progressi rilevati nella 
governance e, in particolare, nel funzionamento degli Organi e 
della Direzione; ha constatato positivamente i progressi nel 
coinvolgimento-partecipazione delle comunità locali con le 
istituzioni territoriali, gli operatori,  le organizzazioni e le 
associazioni di categoria; ha riconosciuto il costante miglioramento 
della immagine del Parco; ha apprezzato molto le attività di 
promozione, didattica, educazione ambientale e volontariato.

Inoltre, molto bene è stato considerato il lavoro di riorganizzazione 
e recupero operativo delle strutture e di miglioramento dei servizi:

1. Funzionamento degli uffici e potenziamento della 
sorveglianza;

2. Ammodernamento dei centri visita di Villavallelonga, 
Civitella Alfedena e Bisegna;

3. Riattivazione delle aree faunistiche del Camoscio e del 
Capriolo e completamento di quella dell’Orso a Campoli 
Appennino;

4. Pubblicazione della nuova carta turistica; marcatura del 
sistema sentieristico;

5. Numerosi protocolli di intesa e collaborazione con terzi 
pubblici e privati; 

6. Relazioni con gli allevatori e pagamento dei danni fauna; 
7. Collaborazione con il CTA/ CFS.

 
E, ancora, l’impegno del Parco nei progetti Life Arctos, Cornata 
(Orso marsicano e Camoscio d’Abruzzo) e nel PATOM è stato 
particolarmente apprezzato, insieme alle varie attività di tutela e 
conservazione, di ricerca scientifica, di ampliamento dei territori 
assunti in gestione dai comuni (Barrea,  Gioia dei Marsi e 
Villavallelonga), di ampliamento e  controllo delle aree a numero 
chiuso (Val di Rose, Monte Amaro, Monte Meta, Monte 
Tranquillo-Jorio-Caprara-Genovese).
Ma il Parco si trova anche ad affrontare, come d’altra parte è ben 
noto e i Responsabili dell’Ente lo hanno ribadito ancora in questa 
circostanza, notevoli criticità, alcune già considerate nelle 
precedenti  visite e ancora irrisolte, e per superare le quali l’Ente 
“è praticamente lasciato solo”.
 
L’Ispettore europeo ha puntualmente rilevato: 

1. La difficile situazione dell’Orso marsicano e la 
insufficienza delle azioni di tutela poste in essere dalle 
Istituzioni, nonostante l’impegno e il lavoro del Parco; 

2. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la 
sottoscrizione del PATOM (Piano di Azione Tutela Orso 
Marsicano), a cominciare dal Ministero dell’Ambiente e 
dalle tre Regioni, in particolare dell’Abruzzo che ne è 
capofila; 

3. L’eccessiva presenza di animali domestici al pascolo brado 

che creano evidenti problemi per la conservazione e 
gestione della residua popolazione del plantigrado e 
difficoltà, in alcune aree, alla ancora modesta popolazione 
di Camoscio d’Abruzzo; 

4. La mancata istituzione dell’Area contigua in Abruzzo e 
nel Lazio e la conseguente mancata corretta 
regolamentazione della caccia, soprattutto nelle aree  di 
presenza dell’orso. 

Altre due importanti criticità riguardano la persistenti difficoltà 
finanziarie dell’Ente e la questione, ripetutamente sottolineata - 
peraltro  annosa ma di non difficile soluzione solo se ci fosse 
maggiore disponibilità da parte dei Comuni -, delle cosiddette 
strade forestali (ma forestali più non sono!) che penetrano nelle 
valli e nelle zone più naturali del Parco. 
L’attuale situazione rende praticamente impossibile il controllo 
del pubblico e dei mezzi motorizzati con negative ripercussioni 
sulla conservazione della natura e delle specie. 
In proposito, il Presidente del Parco si è impegnato ad adottare 
nei prossimi mesi e nonostante le prevedibili resistenze già 
ampiamente registrate in passato, propri provvedimenti di divieto 
di accesso ai mezzi motorizzati salvaguardando il diritto di uso 
civico e di lavoro. 

Il Dottor Lethier ha preso atto positivamente dell’impegno 
auspicando, con il Presidente, che su questi “determinanti” 
provvedimenti ci possa essere la condivisione da parte dei comuni 
interessati.

La “Relazione Ispettiva”, che verrà completata nel corso 
dell’inverno sulla scorta delle  verifiche e delle riflessioni di questi 
giorni e di quanto avverrà ancora nei prossimi sei mesi, sarà 
oggetto di esame e valutazione da parte di una apposita 
Commissione del Consiglio d’Europa.
Si prevede il rinnovo del Diploma Europeo, sulla base di alcune 
condizioni che verranno stabilite per le varie istituzioni e di 
raccomandazioni per gli anni successivi. 
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europArC CoNFereNCe 2011 
Al pArCo il “CertiFiCAto” per il turisMo sosteNibile 

Quest’anno la Conferenza Europea dei parchi e delle 
riserve naturali si è svolta in Germania, a Bad Hurach, 
nel Baden Wűttenberg, nella Riserva della Biosfera 
Swabian Alb, dal 22 al 25 settembre.

Il tema della Conferenza “Quality Counts – Benefits for Nature 
and People”, in continuità con quanto discusso nella Edizione del 
2010 a Pescasseroli, ha suscitato molto interesse e partecipazione.
I rappresentanti del Parco, presenti dalla Plenaria  di apertura a 
quella di chiusura, hanno avuto modo di partecipare ad alcuni 
workshop e di effettuare una interessantissima escursione nella 
Valle dell’Alto Danubio, verificando problematiche di 
conservazione della natura e di gestione delle attività turistico-
sportive con particolare  riferimento al “Climbing”.
Il momento più importante ed emozionante per la intera 
Delegazione italiana, presente con il Presidente di Federparchi e 
vari presidenti e amministratori di parchi  nazionali e regionali, è 
stato quello della Consegna del Certificato della Carta Europea 
per il Turismo Sostenibile al Presidente del Parco quale 
riconoscimento di un percorso di partecipazione e coinvolgimento 
degli operatori locali, avviato con successo e che si svilupperà nei 
prossimi anni, quando verranno verificati i risultati ottenuti per 
la eventuale conferma. 
I Parchi “premiati” di vari Paesi europei avranno  modo di 
sviluppare relazioni con scambi di esperienze e iniziative,  dirette 
al miglioramento della qualità dei servizi.
La CETS – Carta Europea Turismo Sostenibile, è scritto nel 
“Certificato”, rappresenta un contributo ad Agenda 21, il 
Programma di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite approvato 
a Rio de Janeiro nel 1992. Il suo scopo principale è quello di 
promuovere il turismo amico della natura e del paesaggio, 
soddisfacendo le esigenze dei visitatori e delle popolazioni locali e 
contribuendo allo sviluppo economico del territorio interessato.

La Carta acquista particolare importanza  per promuovere la 
costante integrazione tra  gli operatori turistici e le varie realtà 
territoriali, e  per la migliore evoluzione della “politica turistica” 
dell’Ente Parco.
Il riconoscimento è valido per 5 anni e può essere rinnovato 
previa verifica del rispetto degli impegni assunti. 

CArtA europeA per il turisMo sosteNibile
Cinquanta i progetti entrati nel Piano di Azione quinquennale

Dopo l’approvazione del progetto da parte dei verificatori 
europei e la consegna del Certificato di riconoscimento 
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) 
al Parco, in una partecipata riunione con gli operatori 

locali coinvolti è stato fatto il punto della situazione e sono state 
concordate le linee di azione da seguire per l’attuazione 
dell’ambizioso programma. Ben cinquanta sono i progetti arrivati 
da comuni, albergatori, artigiani e cooperative da mettere in 
campo sul territorio del Parco per i prossimi 5 anni. 
Questo prevede infatti  il Piano d’Azione messo a punto dall’Ente 
Parco, uno dei tre parchi italiani che hanno aderito al programma 
ideato da Europarc, l’unione dei parchi europei e premiato con il 
“Certificato” per aver coinvolto i  comuni dell’area protetta e gli 
operatori turistici abruzzesi, laziali e molisani nel promuovere il 
turismo sostenibile. 
Si tratta di una bella sfida e di un bell’impegno, non soltanto per 
il Parco, ma anche e soprattutto per gli operatori che 
intelligentemente vi hanno aderito considerato anche il valore 
economico e culturale di questo impegno che prevede una 
particolare attenzione e una responsabile tutela per il patrimonio 

naturale e culturale. 
Il miglioramento della gestione del turismo nell’area protetta non 
potrà che portare benefici alla natura, alla popolazione locale, alle 
imprese e ai visitatori.
L’Ente Parco ha presentato 22 progetti: tra questi il piano 
energetico delle strutture di servizio e il piano per il potenziamento 
e la ristrutturazione dei centri di visita prevedendo anche tutta 
una serie di linee guida per le strutture turistiche sostenibili. 
Tanti anche i progetti presentati dai comuni e dagli operatori 
turistici: si va dalla valorizzazione dei centri abitati alla messa a 
punto di sentieri per disabili, dalla  creazione di aree di sosta  alla 
ristrutturazione dei rifugi d’alta quota nonché alla creazione di 
una filiera alimentare dei prodotti tipici locali.
Uno dei motivi che ha spinto il Parco a intraprendere il percorso 
della Carta Europea del Turismo sostenibile è stato lo studio  
condotto dall’Osservatorio Permanente sul Turismo Natura dal 
quale è emerso che il “prodotto Parchi” è richiesto dal 55,6% dei 
“turisti natura” e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è 
di gran lunga il parco più richiesto dal turista italiano che fa 
esplicita richiesta del “prodotto Parchi”. 
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il pArCo trA i più belli D’europA  di Fabio Iuliano

L’area protetta abruzzese premiata da una guida turistica inglese

Animali di montagna, laghi e paesaggi mozzafiato hanno 
spinto la guida di viaggi Lonely Planet a scegliere il Parco 
nazionale d’Abruzzo tra i migliori 5, nell’ambito delle 359 
riserve d’Europa. Dal 1872, l’anno di fondazione del 

parco dello Yellowstone negli Usa, sono stati istituiti nel mondo 
circa 7mila parchi nazionali. 
Sebbene sia obiettivamente piuttosto difficile stilare una classifica 
delle aree protette Lonely Planet, la guida di viaggi più celebre al 
mondo, si è cimentata nell’impresa e ne ha scelti 5. 
Il primo nome sulla lista stilata dalla guida inglese è quello del 
Dartmoor National Park, un’area nel sud dell’Inghilterra, nella 
contea di Devon. 
Segue nell’elenco, il parco dei laghi di Plitvece, il primo a essere 
istituito in Croazia, che vanta anche il titolo di patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Vengono poi menzionate le tre isole 
Cies, che in realtà fanno parte del più ampio Parco nazionale 
delle Isole atlantiche della Galizia. Presente nell’elenco anche il 
parco della Valle del Lauterbrunnen.
 La riserva naturale in Svizzera famosa per le sue 72 cascate. 
Il parco nazionale d’Abruzzo viene menzionato al terzo posto 
nella lista e la guida fa riferimento al fascino delle montagne e 
delle valli che sono casa di splendidi esemplari di orso bruno 
marsicano, lupo degli Appennini, lince, camoscio e aquila reale. 
Entusiasta della menzione il presidente del Parco, Giuseppe Rossi.
«Questa classifica», spiega, «rappresenta un ulteriore riconoscimento 
a quest’ area che sta rilanciando la propria immagine cercando di 
mettersi alle spalle degli anni difficili. 
Del resto», aggiunge, «i contatti raggiunti sia dal nostro sito Internet, 
sia dalla rete Parks.it sono aumentati di parecchio». 
Rossi rilancia l’importanza della gestione delle aree protette e 

dello sviluppo di un turismo che sia anche sostenibile. 
Il Presidente, di fatto, fa riferimento alla Carta europea per il 
turismo sostenibile. 
L’elemento centrale della carta è la collaborazione tra 
amministratori locali e parti interessate a sviluppare una strategia 
comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, sulla base 
di un’analisi approfondita della situazione. 
«Questo lavoro», conclude, «sta dando i suoi frutti». 

A bArCelloNA per stuDiAre NuoVe teCNiChe Di CAtturA Del CAMosCio

In Spagna per apprendere “la tecnica delle reti verticali” mai 
sperimentata sul camoscio d’Abruzzo. 
I biologi dei tre parchi nazionali abruzzesi sono stati ospiti dai 
colleghi dell’Università Autonoma de Barcellona per uno 

stage formativo finalizzato all’acquisizione delle migliori tecniche 
di cattura del camoscio e,  in particolare, all’uso di reti verticali 
mai usate in Abruzzo. 
La visita ai “cugini spagnoli “ rientra nel Progetto Life Coronata 
avviato nel settembre 2010 e finanziato dall’Unione Europea, che 
punta, con tutta una serie di attività, a migliorare la gestione e 
incrementare il numero di camosci nelle aree protette abruzzesi. 
Il corso è stato anche l’occasione per un confronto con esperti 
spagnoli oltre che per le tecniche di cattura anche su questioni 
relative agli aspetti sanitari e sui protocolli utilizzati per la raccolta 
dati. 
Quanto ai dati ad esempio, nel Parco sono stati finora catturati 
con la tecnica della tele narcosi 14 camosci che,  dopo essere stati 
dotati di radio collare, sono stati  rilasciati.  
Grazie al radiocollare, i camosci vengono monitorati giornalmente 
e le informazioni che si ricevono da queste indagini permettono 
di acquisire dati importanti sullo stato sanitario e sull’ecologia e 
biologia di questa  preziosa specie, endemica dell’Appennino. 
L’utilizzo delle reti verticali, secondo quanto positivamente 
praticato in Spagna, potrà essere sperimentato in futuro, insieme 
all’uso di box trap, anche in alcune aree del Parco.  
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NoMiNAto il Direttore Del pArCo
È Dario Febbo, ecologo di Pescara

Con Decreto ministeriale dell’8 novembre 2011 il Dottor 
Dario Febbo, ecologo di Pescara, è stato nominato 
Direttore del Parco. Con il Dottor Febbo è stato stipulato 
un contratto di cinque anni, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. Il Dottor Febbo è stato direttore della Riserva 
naturale regionale Zompo lo Schioppo e del Parco Nazionale del 
Gran Sasso-Laga per alcuni anni e autore di studi e pubblicazioni su 
aree naturali protette abruzzesi. 
Il Ministro dell’Ambiente lo ha scelto in una terna formulata dal 
Consiglio Direttivo del 
Parco con deliberazione del 
18 luglio 2011.
Della terna facevano parte 
anche i dottori Massimo 
Pellegrini di Pescara, 
dirigente della Regione 
Abruzzo e Domenico 
Nicoletti, di Vallo 
della Lucania, docente 
universitario e già direttore 
del Parco Nazionale del 
Cilento-Vallo di Diano.
Il Direttore del Parco  è 
responsabile della gestione 
dell’Ente e delle relative 
attività. 
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bioDiVersAMeNte
Festival dell’ecoscienza

“BiodiversaMente” 2011, l’evento organizzato dal 
WWF Valle del Sele (SA) insieme alla Associazione 
Nazionale Musei Scientifici, ha visto la  
partecipazione attiva del Parco nei giorni 22 e 23 

ottobre. L’iniziativa, programmata tra  le attività previste nel  
“Patto di amicizia” tra Parco e WWF-Valle del Sele, diretta a 
sensibilizzare i cittadini sul valore della biodiversità e a far loro 
conoscere il ruolo strategico dei musei naturalistici, ha 
garantito l’ingresso gratuito e visite guidate nel Centro Visita 
di Pescasseroli per un paio di giorni. 
Nella occasione, si sono svolte molte lezioni teoriche e pratiche 
con gli studenti delle classi di III e V dell’Istituto Comprensivo 
Benedetto Croce. Le lezioni e i laboratori per i giovani studenti 
hanno riguardato la geologia, con osservazioni di fossili e uso 
del microscopio, e il significato della biodiversità. 
In particolare la biodiversità nel bosco con la scoperta dei 
segreti, delle curiosità e dei tesori in esso custodite. 
Le considerazioni sui mille volti delle piante e degli animali, 
hanno suscitato speciale attenzione. 
Una giornata dedicata “ai piccoli ricercatori di oggi per i grandi 
ricercatori di domani”. 
Lo slogan della manifestazione “diventa anche ricercatore per 
un giorno” esplicita l’invito ai ragazzi della scuola dell’obbligo 
a impegnarsi da subito nella tutela dell’ambiente e sollecita i 
visitatori a sostenere la ricerca scientifica e a visitare musei, orti 
botanici, acquari e strutture naturalistiche nelle aree protette. 

eVeNti e AppuNtAMeNti iN Molise

Con la partecipazione attiva del Parco è stato realizzato un 
progetto formativo davvero interessante dal titolo “Noi 
rispettiamo le regole”. Il Progetto ha  coinvolto adulti e 
bambini in una serie di iniziative ed eventi sul rispetto 

delle regole. La rassegna, patrocinata dalla Regione Molise, dalla  
Provincia di Campobasso e dai Comuni di Campobasso e   
Termoli, si è sviluppata secondo un calendario di eventi e 
appuntamenti, nei mesi di ottobre e novembre,  presso il Centro 
Commerciale Sannicola  di Termoli. 
Si è parlato innanzitutto di regole, del loro valore per una 
convivenza fondata sul rispetto, sulla responsabilità, sulla legalità. 
I primi ad essere coinvolti sono stati i bambini e i ragazzi delle 
scuole del territorio, veri protagonisti delle iniziative consistenti 
in una Mostra e Corner informativi per dimostrazioni pratiche e 
teoriche a cura delle Forze dell’Ordine e di altri enti preposti al 
controllo del territorio. 
Inoltre, una mostra permanente  dedicata al rispetto della flora e 
della fauna, con  pannelli sulla Natura del Parco e reperti 
scientifici e storici, e impostata sul valore della salvaguardia 
dell’ambiente, è stata allestita e gestita direttamente dall’Ente.
Le lezioni e i laboratori riservati alle scuole, curati, secondo le 
rispettive competenze,  dal  Parco, dal Commissariato di Polizia, 
dal Comando Carabinieri, dalla Capitaneria di Porto, dalla 
Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalla 
Protezione Civile e dall’Automobile Club d’Italia, sono stati 
molto partecipati e apprezzati.
I ragazzi hanno infatti partecipato, con molto interesse, a 
dimostrazioni pratiche e teoriche, alla presentazione dei mezzi di 

soccorso, alla  messa in onda di videofilmati, a dimostrazioni di 
pronto intervento,  alla illustrazione delle regole che codificano i 
comportamenti per la salvaguardia ambientale, sulla strada e in 
casa.
I giovani partecipanti, invitati a elaborare un pensiero, un 
desiderio sul valore delle regole, un messaggio, un disegno su 
quello che intendono per “rispetto delle regole”, hanno avuto la 
soddisfazione di vedere esposti i loro elaborati, alcuni dei quali 
premiati durante la festa finale del 6 novembre. 
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lA persoNA-libro 

Nello splendido scenario della Val Fondillo,  è stata ospitata 
una straordinaria performance della Associazione 
“Donne di carta”.
La “persona-libro” è un lettore talmente appassionato che 

non si accontenta di leggere i libri, ma vuole viverli sulla propria 
pelle e condividerne l’emozione con gli altri. Riesce a farlo: la 
persona-libro impara a memoria interi brani di opere narrative o 
poetiche e le porta in mezzo alla gente. Nelle strade, nelle piazze, 
negli incontri e negli eventi culturali.
L’idea nasce dal romanzo  di Ray Bradbury “Fahrenheit 451” nel 
quale si racconta di un futuro possibile in cui, una spietata 
dittatura, utilizza la televisione per ammansire la popolazione e 
consolidare il proprio potere. 
I libri sono ovviamente considerati sovversivi e vengono 

sistematicamente bruciati. 
Ma esiste una resistenza di lettori che per salvare la letteratura 
dall’oblio impara i libri a memoria. Un modo per continuare a 
farli vivere e liberare la propria anima. 
Dicono le persone-libro: “noi andiamo in giro a recitare i testi 
imparati a memoria e il gruppo aumenta, miracolo dell’ascolto e 
condivisione profonda della filosofia: la memoria riconquista il 
piacere della lettura, un piacere analitico del testo e conquista il 
piacere della propria voce che dice il testo donandolo ad altri. Lettura 
come interazione, comunicazione, dono”.
Grande partecipazione, anche emotiva, alla manifestazione che si 
è svolta nell’ora che precede il tramonto, quando la Val Fondillo  
si avvolge in una calda luce che ne esalta tutta la bellezza e la 
magia. 

Notizie dal Parco

GiorNAlisti europei iN “press tour”

Finalmente qualcosa si muove sul fronte della promozione 
organizzata all’estero della “risorsa” parchi. Per questo, il 
Parco ha  partecipato  ben volentieri alla organizzazione di 
due importanti visite di giornalisti europei provenienti 

dall’Olanda, dal Belgio e dalla Germania.
Si è trattato di una bella iniziativa della Regione Abruzzo, Settore 
sviluppo del turismo e Aptr, cui hanno partecipato attivamente i 
quattro parchi (AbruzzoLM, Maiella, Gran Sasso Laga, Velino 
Sirente) in modo coordinato e collaborativo.
Nel primo tour, i sette  giornalisti olandesi e belgi, hanno visitato  
il Parco storico ospiti dell’Ente e della Associazione albergatori e 
ristoratori di Pescasseroli. Nel corso di due giorni hanno 
“monitorato” le caratteristiche delle strutture ricettive e di servizio,  

le caratteristiche dell’area protetta e visitato le zone più importanti 
del settore abruzzese del Parco. 
Sono state loro organizzate escursioni guidate in varie località  con 
tappe specifiche a Pescasseroli, a Val Fondillo, alla Camosciara, a 
Barrea, a Civitella Alfedena e Villetta Barrea, dove gli ospiti hanno 
ammirato il Centro Visita del Lupo e il Museo della Transumanza 
con degustazione di prodotti tipici della pastorizia. 
Nel secondo tour un altro nutrito gruppo di giornalisti, questa 
volta tedeschi, ha seguito sostanzialmente lo stesso programma di 
visita.
Tutti gli ospiti sono rimasti molto positivamente colpiti dalle 
bellezze del Parco, dalla organizzazione del territorio, dalle 
strutture turistiche e dalle attività del Parco. 

MostrA-MerCAto Per la promozione della “qualità” 

Nel corso dell’estate, presso il Centro Visita di Pescasseroli, una trentina gli produttori-operatori-espositori locali si sono alternati,  
il sabato e la domenica, offrendo ai visitatori una panoramica completa sulla laboriosità nascosta del Parco che conserva un 
invidiabile patrimonio di tradizioni, arti e sapori. Tra i prodotti maggiormente gettonati dai visitatori,  attenti a una alimentazione 
sana e genuina, non potevano mancare olio, tartufo e formaggio. Anche il miele, proposto nelle sue infinite varietà e i prodotti 

da agricoltura biologica della Marsica e del frusinate hanno avuto molta considerazione. La fantasia invece ha trionfato nei lavori 
artigianali della pietra scalfita e delle opere in legno intagliate o incise con il pirografo dai maestri locali. Con la memoria al corredo della 
nonna si è tornati ammirando i pezzi di biancheria ricamata a mano e con le tradizioni e le cerimonie che resistono ancora nei piccoli 
centri, fortunatamente ancora sordi  al chiassoso richiamo della giungla consumistica. 
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Notizie dal Parco

l’Arte Dell’ ikebANA

La natura del Parco sposa la tradizione giapponese con l’arte 
dell’Ikebana.  Si è svolto a Pescasseroli  il seminario dal 
titolo “Colori e paesaggi autunnali d’Abruzzo” della durata 
di tre giorni, con i maestri del Chapter di Roma. 

L’evento, promosso dall’Associazione culturale Ikebana Ohara 
Chapter Roma con la collaborazione del Parco, ha impegnato 
maestri provenienti dall’Europa e dal Giappone, in coincidenza 
con l’esplosione delle fantastiche colorazioni autunnali, nella 
raccolta  di piccoli rami e foglie utilizzate nelle composizioni di 
Ikebana. 
Presso il Palatenda-Convegni del Parco a Pescasseroli, Annamaria 
Ratto Presidente del Chapter Roma e Marcel Vrignaud Grand 
Master della scuola Ohara,  hanno illustrato al pubblico l’antica 
arte giapponese esponendo anche le opere realizzate durante il 
seminario. Per il terzo anno consecutivo è continuato così  il 
viaggio di numerosi appassionati sul tratturo culturale che corre 
invisibile dal Fujiama a Monte Tranquillo. 

VoloNtAri iN AzioNe 

Hanno riscosso un ottimo successo le attività di volontariato 
del Parco, realizzate in  collaborazione con l’Associazione 
“Inachis” con il programma “Campi Natura”. 
Nei mesi passati i volontari hanno supportato il personale 

del Parco nelle attività  di servizio ordinario e, spesso, straordinario. 
Presso il Centro Visita di Pescasseroli  hanno avuto luogo  
laboratori gratuiti  per bambini su attività varie di educazione 
ambientale. 
Il Progetto “E..state nei Parchi 2011”, sostenuto dal Ministero 
dell’Ambiente, con stages della durata di una settimana, con 
attività varie anche di volontariato, ha visto i partecipanti 
muoversi nei territori delle tre regioni alla scoperta di bellezze 
naturali e testimonianze storico-culturali. 
Anche quest’anno, nello spirito della tradizionale collaborazione 
tra il Parco e la Croce Rossa Italiana, è stato organizzato il Campo 
estivo, allestito presso il Casone Antonucci in Camosciara. 
Il Camp si è articolato in azioni di soccorso nel periodo di 
massimo afflusso turistico, svolte in coordinamento con il 118 e 
nel pattugliamento in divisa presso le aree più importanti della 
Camosciara, della  Val Fondillo e del Monte Amaro. 

Nell’ambito del Campo gli incontri settimanali sulla 
conservazione della natura, sul rapporto tra attività umane e 
conservazione, sui regolamenti del Parco, sulla educazione 
ambientale, le tradizioni e la cultura del territorio, hanno 
coinvolto positivamente i tanti giovani provenienti da tutte le 
parti d’Italia, suscitando in loro entusiasmo e desiderio di tornare, 
magari con gli amici da visitatori. 

ArChiVio storiCo  

Finalmente un tesoro nascosto dell’Ente Parco verrà alla 
luce.
L’Ente Parco e la Soprintendenza Archivistica per 
l’Abruzzo hanno avviato un’importante operazione di 

recupero e valorizzazione dell’archivio storico ( 1910-1970) del 
Parco. 
Per lo svolgimento del progetto tutta la documentazione storica è 
stata depositata in appositi  locali allestiti  a Villetta Barrea.
I lavori di riordino e di inventariazione sono stati affidati a un 
archivista professionista incaricata dalla Soprintendenza 
regionale. Le fasi della  realizzazione consistono nella analisi 
accurata della documentazione della schedatura informatizzata di 
ciascuna unità archivistica e nella redazione di un inventario sia 
in formato multimediale che cartaceo. La durata del progetto  è 
di 12 mesi.
La documentazione, conservata presso l’archivio dell’Ente Parco, 

comprende gli atti della vita amministrativa del Parco a partire 
dal momento della sua fondazione fino a oggi.  L’archivio storico 
custodisce un’ampia testimonianza, non soltanto delle vicende 
interne del Parco e delle tre regioni, ma anche una parte 
importante di storia della protezione della natura in Italia.
Le finalità del progetto confluiscono nel raggiungimento 
dell’unico obiettivo rappresentato dalla corretta conservazione 
della documentazione destinata alla fruizione pubblica. 
L’accessibilità e la valorizzazione di questo archivio  potranno 
costituire  una opportunità di grande rilevanza non solo per gli 
esperti  ma anche per le popolazioni locali e per i visitatori.  Gli 
abitanti dei Comuni del Parco che vorranno contribuire ad  
arricchire questo patrimonio potranno “affidare” all’Ente la  
documentazione storica in loro possesso, che  verrà conservata ed 
esposta presso un Centro di Visita appositamente allestito. 



Duri Colpi A brACCoNAGGio e AbusiVisMo eDilizio
BRILLANTI AZIONI DEL SERVIZIO  SORVEGLIANZA

Il bracconaggio ai danni della fauna protetta, che purtroppo 
non è stato ancora del tutto debellato, durante l’autunno ha 
subito duri colpi ad opera del Personale di Sorveglianza del 
Parco. Oltre ad alcune denunce contro ignoti, a seguito del 

rinvenimento di animali uccisi o di strumenti per la caccia di 
frodo, due brillanti azioni sono state condotte a termine alla fine 
di ottobre.
Con approfondite indagini, condotte dalle Guardie  del Parco e 
coordinate dal Responsabile del Servizio, è stato possibile  portare 
a termine due operazioni di perquisizione e sequestro a carico di 

un cittadino di Ortona dei Marsi, che disponeva di un vero e 
proprio arsenale costituito di armi e cartucce, lacci e corde 
d’acciaio, trofei di animali uccisi illegalmente, e di un cittadino 
di Pescasseroli che stava costruendo manufatto abusivo. 
Ai sequestri sono seguite le denunce alle Autorità giudiziarie 
competenti per territorio, le Procure della Repubblica di Avezzano 
e di Sulmona.  
Il Presidente dell’Ente ha fatto pervenire ai  protagonisti delle due 
brillanti operazioni a difesa del grande patrimonio naturalistico 
del Parco, un encomio ufficiale

DANNi FAuNA
SEMPRE PIÙ CONCRETO L’IMPEGNO DEL PARCO

Un migliaio di sopralluoghi effettuati in aziende 
zootecniche con pagamento di indennizzi per oltre 350 
mila euro. Questi sono  relativi ai danni di orsi e lupi al 
patrimonio zootecnico del Parco e dell’Area contigua.  

Sono state liquidate 661 pratiche per 526 danni accertati da lupo  
e 226 predazioni di orso. Piccole percentuali riguardano predatori 
minori.
I contenziosi sono molto pochi, appena 7, dovuti più che altro a 
una superata applicazione di alcune norme del  regolamento, il 
quale ora si considera in modo più congruo. 
Questi casi vengono discussi e risolti in sede di Commissione di 
Valutazione, costituita da rappresentati del Parco e degli allevatori.  
In 131 casi, nei  quali   è stato accertato che la morte dell’animale 
non era dovuta ad un atto di predazione, è stato negato 
l’indennizzo.
Il Parco riconosce un risarcimento che varia a seconda della 
specie, della fascia di età e del valore genealogico dell’animale 
domestico ucciso.  
Per una pecora adulta l’indennizzo è di 195 euro mentre per un 

vitello o un puledro il risarcimento si aggira intorno ai 350 euro. 
Se l’animale ha però un certificato di alta genealogia, il 
risarcimento oscilla tra i 900 e i 1200 euro. Si possono presentare 
casi particolari per i quali l’indennizzo è ancora maggiore. 
Oltre al valore commerciale,  le somme pagate considerano anche 
il mancato guadagno ed eventuali gravidanze o lattazioni.
L’Ente opera  con la massima responsabilità, attenzione e celerità 
considerando molto le legittime esigenze degli allevatori.  
Importante è l’impegno per il miglioramento del sistema di 
prevenzione mediante la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di 
efficaci recinzioni elettrificate e per il perfezionamento dei metodi 
di accertamento  del danno da parte delle Guardie del Parco e dei 
veterinari incaricati.
Nella generalità dei casi  i tempi di pagamento sono abbastanza 
brevi. 
Questo anche  per evitare abusi e tentativi di truffa e soddisfare 
invece, nel migliore dei modi, le istanze degli allevatori locali 
impegnati a qualificare costantemente le proprie aziende e i 
propri prodotti. 
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A CoMe ACquA 

Nell’ambito della sesta edizione della Settimana Mondiale 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa 
dall’Unesco, a tema “A come ACQUA”, il Centro 
Educazione Ambientale del Parco, in collaborazione 

con l’Archeoclub di Villetta Barrea e con il patrocinio del 
Comune, ha organizzato numerosi laboratori didattici rivolti ai 
bambini delle classi elementari e alle loro famiglie. 
Le attività si sono svolte, con grande successo, nei giorni 7, 8, 9 
e 10 novembre. 
I bambini delle scuole e i loro genitori hanno  partecipato agli 
incontri, indirizzati a stimolare la riflessione e la diffusione della 
“cultura dell’Acqua” come bene comune, indispensabile alle  
attività umane e patrimonio di tutte le  generazioni. 
Circa 200 bambini, delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo “Benedetto Croce”, hanno aderito con entusiasmo, 
affrontando le complesse tematiche dell’acqua, secondo tecniche 
metodologiche basate sul divertimento-apprendimento.
Essi sono stati coinvolti in maniera attiva e creativa attraverso 
presentazioni, brevi filmati, quiz, giochi ed esperimenti 
incentrati sul ciclo dell’acqua, sui suoi usi  e sui comportamenti 
corretti da tenere per evitarne l’eccessivo consumo e 
l’inquinamento.
Con  i genitori, invece, si è discusso sul consumo consapevole 
dell’acqua, che molto spesso è considerata un bene infinito e 
perciò utilizzata in modo improprio e illimitato.
La Settimana si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica.

iN MeMoriA Del sAliCe CADuto AllA FoNte Del sAMbuCo - bArreA (iNizio seNtiero k6)

Addio Mosè
Oh mio Mosè or quanta tristezza c’è in me.
Tu che tanta emozione e gioia donavi al cor mio
come potrò darti l’addio e credere che
il tuo sguardo non è più rivolto verso il buon Dio?
Lungo quella silente e panoramica via,
la tua figura monumentale troneggiava con nobiltà e malia.
Con le braccia aperte,tanta pazienza di sapore antico
e il calore leale di un vecchio amico,
ci davi il benvenuto al regno forestale,
e con eleganza ci ricordavi che nel Parco Nazionale,
la flora è un bene speciale.
Tu che con il tuo atavico zelo hai visto:
i Carbonari, i Borboni, i Garibaldini, i Briganti,
le due guerre mondiali, il Camminaitalia tricolore
e sopportato con ardore tutte le furie impetuose venute dal cielo,
fa che le tue spoglie mortali ci scuotano la coscienza,
entrino nei nostri tesori mentali
e ci rendano riverenti verso la tua mortale presenza.
Nessuno ti potrà toccare
ma ognuno ti dovrà venerare e dalla tua storia
imparare per poi ai posteri raccontare.
Addio mio Mosè.

 Pasetta   
   Barrea, 21 marzo 2011
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ii° CoNCorso FotoGrAFiCo A CiVitellA AlFeDeNA

Anche per questa seconda edizione del 
Concorso, ho avuto il piacere e il 
privilegio di soffermarmi con lo 
sguardo e il pensiero davanti a 

centinaia di meravigliose immagini “rubate” 
alla natura. Al di là del pensiero della 
competizione e delle fotografie da premiare, 
per me è stato splendido, e credo sarà 
splendido per chiunque sfoglierà questo 
catalogo, lasciarsi meravigliare dai tanti punti 
di vista che emergono da queste immagini. 
Quasi si riesce a intravedere il brillare degli 
occhi di chi ha scattato tutte queste foto, 
passeggiando in luoghi remoti o vicini del 
nostro pianeta, immerso in ambienti naturali 
multiformi, complessi, splendenti e 
diversissimi tra loro.
Una fotografia racconta di qualcosa che si è 
cercato. Ma non solo. 
Racconta di qualcosa che si è anche trovato: 
frammenti di realtà, di vita, sparsi in una 
foresta, in una radura, in un fiume, in una 
savana, in un mare, in un deserto, su una 
roccia, in una palude, sulla neve, in un lago o 
anche in una città. 
Come molto spesso anche per il cinema, per la fotografia credo 
che la cosa più magica, la sua forza, sia proprio la registrazione: 
ossia il fatto che una fotografia dica che il mondo, da qualche 
parte è stato proprio così, almeno per un attimo. 
Da qualche parte sulla terra e nel tempo quel leopardo, proprio 
con quella postura, quella luce, quella nobiltà, quel respiro, c’è 
stato davvero. 
E una foto lo racconterà, dirà proprio questo, che il mondo è fatto 

di questi incanti. 
Quando riusciamo a scoprirli e trattenerli questi attimi, 
“fermarli”, allora li rendiamo nostri, di tutti. 
Credo che questo sia non solo un piacere, ma possa diventare 
anche una forma di impegno. Nell’istante del clic è come se 
facessimo una cosa per tutti noi. 
Oggi più che mai è importantissima questa forma di 
comunicazione e di “partecipazione” collettiva. 
Un’immagine fotografica è sempre  una testimonianza, un “io 
c’ero” lì, in quel luogo, in quel momento: e alcuni momenti della 
vita della biodiversità della terra purtroppo stanno divenendo 
sempre più rari. 
La natura, tutti gli ambienti naturali del mondo hanno oggi 
bisogno di essere mostrati, conosciuti, suggeriti, affinché ci si 
renda sempre più consapevoli della loro bellezza, della loro 
fragilità, del grande pericolo di impoverimento e sfruttamento 
cui sono sottoposti. 
E quindi fare qualcosa per proteggerli. 
Il nostro Parco Nazionale esiste per questa ragione.
In uno dei suoi ultimi libri, Tiziano Terzani, raccontando dei suoi 
luoghi di adozione sull’Appennino Tosco-Emiliano ha scritto: 
“dal nostro prato guardi questa valle meravigliosa e intatta, 
capisci che è stata una sponda che mi ha aiutato ad avere quello 
che io ho sempre cercato, un altro punto di vista.
 Qui, in questo posto dove sono arrivato da bambino, ho sentito 
la magia della vita in generale e la magia della natura. 
A volte con la modernità, la magia retrocede, ma rimane in 
qualche modo negli alberi, nelle foreste, nei tramonti”. 
Credo che anche grazie alla fotografia possiamo proteggere questa 
magia, e coltivarla.
Lo stupore che le cose esistano. 
Ecco, è questa la sensazione bellissima che lasciano le pagine di 
questa pubblicazione. 
Lasciamo che lo stupore continui. 
Un grazie quindi a tutti coloro che hanno reso possibile, con i 
loro sguardi, questa raccolta.

(Giuseppe Rossi)
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Alle oriGiNi Del pArCo NAzioNAle: DeNtro il lAborAtorio Di erMiNio sipAri
di Luigi Piccioni *  

 
Scritti scelti di Erminio Sipari sul Parco Nazionale d’Abruzzo 
(1922-1933), a cura di Lorenzo Arnone Sipari, Trento, Temi, 
2011, pp. 348, € 20

Si può iniziare con un sillogismo, per quanto rudimentale: 
senza Erminio Sipari il Parco Nazionale d’Abruzzo 
probabilmente non sarebbe mai nato, e sicuramente non 
sarebbe nato negli anni Venti; senza quel Parco Nazionale 

d’Abruzzo nato negli anni Venti è certo che la storia delle aree 
protette italiane e dell’intera protezione della natura in Italia 
sarebbe stata molto diversa - ma non migliore - di quel ch’è stata; 
quindi senza Erminio Sipari è assai probabile che la storia delle aree 
protette italiane e dell’intera protezione della natura in Italia 
sarebbe stata diversa - ma non migliore - di quel ch’è stata. 
Questo sillogismo non va inteso come una 
battuta arguta, bensì come un tentativo del 
tutto serio di descrizione di quella che è stata 
l’importanza del politico pescasserolese nella 
storia delle aree protette e del protezionismo 
italiani.
Se Sipari non è stato infatti l’ideatore della 
riserva, egli è stato però uno di coloro che ne 
hanno più tenacemente voluta l’istituzione e 
successivamente la vera forza catalizzatrice 
grazie alla quale essa è stata realizzata. Per 
quanto appaia paradossale che la spinta per 
condurre in porto questo progetto gli sia 
venuta non tanto da ragioni protezionistiche 
ma soprattutto da un sogno di sviluppo 
turistico dell’area, il merito dell’operazione 
gli rimane tutto intero. Questo ruolo centrale 
di Sipari non è sfuggito a un altro protagonista 
dell’ambientalismo nazionale, molto vicino 
alla riserva abruzzese e molto attento alla 
dimensione storica del movimento: Franco Pedrotti. E’ stato 
anzitutto grazie a Pedrotti che la memoria di Sipari è stata collocata 
nella giusta prospettiva nell’albo d’oro dei benemeriti del Parco ed 
è stato sempre grazie a lui che è iniziata, ormai quasi un quarto di 
secolo fa, una campagna di scavo di lunga lena volta a illuminare 
fasi e aspetti di quella vicenda. 
Se vogliamo stilare un bilancio, possiamo dire che questa campagna 
ha dato frutti copiosi e pregiati e la raccolta di Scritti scelti di 
Erminio Sipari sul Parco Nazionale d’Abruzzo (1922-1933), voluta 
anch’essa da Pedrotti e curata con pazienza e competenza da 
Lorenzo Arnone Sipari (Trento, Temi, 2011, pp. 348, € 20) ne è 
un’eccellente testimonianza. Il volume non rappresenta infatti una 
semplice antologia di scritti editi, ma è al contrario un lavoro 
scientifico scavato e articolato che rende in pieno la ricchezza 
dell’operato di Erminio Sipari. 
La svelta e precisa Introduzione del curatore, anzitutto, ripercorre 
la parabola di Sipari come fautore, progettista e poi presidente del 
Parco Nazionale, facendo tesoro sia degli studi editi sia della messe 
di nuova documentazione rinvenuta nel corso della preparazione 
del libro. Si tratta quindi di uno scritto che ha già di per sé ha un 
notevole valore di autonomia e di originalità nel panorama della 
bibliografia sipariana. 
Il cuore dell’opera è costituito tuttavia dalle due sezioni di 
documenti. La prima è una cospicua raccolta di articoli, discorsi 
parlamentari e relazioni in gran parte editi ma ormai di 

difficilissimo reperimento più due importanti relazioni del 1929 e 
del 1931 delle quali neanche gli studiosi avevano finora conoscenza. 
La seconda sezione è invece costituita da una cinquantina di lettere 
di argomento vario scritte tra il 1922 e il 1933 che illuminano su 
varie vicende e vari aspetti della creazione del Parco e poi della sua 
prima fase di vita.
Per quanto più breve non è meno rilevante l’Appendice conclusiva, 
costituita a sua volta da quattro sezioni. Oltre a una selezione di 
scritti non di pugno di Sipari (“Documenti”) che offre 
un’indispensabile integrazione per illuminare meglio il contesto 
storico, sono presenti una quarantina di immagini (“Illustrazioni”) 
in gran parte già edite ma anch’esse preziose per dare il senso più 
pieno dell’ambiente e dell’opera sipariana e due saggi bibliografici 
(una “Bibliografia di e su Erminio Sipari” e una “Letteratura 

sull’area del Parco Nazionale d’Abruzzo 1911-
1933”) che sono quanto di più completo e 
aggiornato si possa sperare di trovare 
sull’argomento. Un altro strumento inedito, 
dunque, prezioso per chi studia o per chi ha 
solo curiosità storiche.
Questa sommaria descrizione dell’opera 
credo permetta già di intuire il senso del suo 
rigore, della sua utilità e dell’ampio e preciso 
lavoro che l’ha generata. 
Da storico che si è occupato a lungo dell’opera 
di Erminio Sipari posso aggiungere che essa 
permette un doppio sguardo sulla figura del 
deputato abruzzese e sulle sue realizzazioni. 
Un primo sguardo, che non è del tutto nuovo, 
è quello di sintesi: le sezioni e l’appendice 
restituiscono nel loro insieme le articolazioni 
dell’operato di Sipari, i suoi obiettivi 
principali, i suoi metodi di intervento e di 
lavoro, i successi e gli ostacoli che ha dovuto 

incontrare. Il secondo sguardo è invece quello che potrei definire 
del laboratorio sipariano. 
I documenti pubblici restituiti nella loro integrità e i documenti 
privati editi spesso per la prima volta permettono alla lettrice e al 
lettore di immergersi in una esperienza che solo il ricercatore ha 
potuto sinora assaporare e che ha potuto rendere solo in modo 
molto sintetico e filtrato: quella del contatto diretto e approfondito 
con i personaggi e le vicende, col contesto culturale e sociale, con i 
particolari minuti dell’operare, con le sfaccettature caratteriali, 
con i giudizi personali, con il dettaglio della messa in cantiere di 
iniziative e dei fallimenti, con la routine stessa della gestione di 
un’area protetta di cento anni fa. 
Solo questo contatto diretto consente di comprendere a fondo la 
personalità di Sipari, i motivi del suo successo come quelli del suo 
scacco finale, il suo valore di politico e di amministratore, il tessuto 
psicologico e pratico dei suoi rapporti con i colleghi parlamentari, 
con gli scienziati, con gli abitanti del Parco. 
Se insomma il giudizio degli storici descrive ormai Erminio Sipari 
come una figura centrale del protezionismo italiano della prima 
metà del Novecento e come un lungimirante promotore dello 
sviluppo economico e civile dell’Alta Val di Sangro, l’opera curata 
da Lorenzo Arnone Sipari ci aiuta finalmente a osservare da vicino 
tutti gli elementi che fondano tale giudizio.

 *Università della Calabria
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