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I parchi in tempo di crisi

Come abbiamo già  scritto in 
questo nostro “trimestrale di 
informazione”, tutto il 
mondo, e in particolare il 

mondo occidentale, si trova nel centro 
vorticoso di una congiuntura econo-
mica pesante e difficile da superare. 
Viviamo un difficile tempo di crisi,  da 
anni, e specialmente nel nostro Paese.
Nonostante la crisi coinvolga tutti, 
non solo i parchi, si pone anche e 
comunque - e le istituzioni pubbliche 

interessate, quelle private e gli attori dei territori dovrebbero 
avere la capacità di porla in modo serio e deciso – una impor-
tante e urgente questione da risolvere per ciò che riguarda le poli-
tiche di amministrazione e gestione delle aree naturali protette. 
E’ molto semplice capire e vedere che senza un adeguato sostegno 
politico e governativo, nazionale e locale, e senza adeguate risorse 
umane, professionali e finanziarie, enti pubblici come quelli che 
amministrano i parchi, e specialmente quelli nazionali, non 
possono avere o continuare ad avere, come hanno cercato di fare 
finora, alcuna capacità di incidere praticamente sui territori che 
dovrebbero tutelare a livello ambientale e sociale.
Ormai parlare di sviluppo sostenibile e responsabile o di economia 
verde/green economy è usuale e normale riferendosi a territori 
che non sono stati trasformati da processi di industrializzazione e 
di urbanizzazione.
Questi territori hanno conservato una certa integrità naturale e 
paesaggistica, e in molti casi anche socioculturale: e oggi questa è 
la vera e unica loro ricchezza. 
Le Aree naturali protette hanno il compito appassionante e 
importante di rendere pubblica questa ricchezza, di promuoverla, 
di darle valore. Come farlo senza una seria e moderna politica di 
gestione e senza una seria e decisa politica di investimenti?
Anno per anno sono nati nuovi parchi e nuove riserve naturali, e 
questo perché l’Italia è un paese ricchissimo di risorse paesaggi-
stiche e ambientali. Angoli sconosciuti del paese sono stati “scoperti” 
in tutta la loro singolare bellezza, e sono riusciti a parlare una 
lingua sempre più comprensibile a tutti coloro che hanno voluto 
e vogliono ancora ascoltarla. 
E questo pubblico di spettatori e ascoltatori è cresciuto e cresce 
giorno per giorno, e comprende popoli di tutta Europa e di tutto 
il mondo.
I vari congressi mondiali, dal World Parks Congress alle annuali 
Europarc Conferences, ai convegni nazionali, agli incontri locali, 
sono stati e sono occasioni per confrontarsi sulla realtà della 
conservazione della natura sul nostro pianeta. 
Si è parlato e si parla di tutela naturale, di sviluppo sostenibile e 
di partecipazione democratica alla tutela naturale e allo sviluppo 
sostenibile. In ogni occasione internazionale quest’ultimo punto 
viene sempre particolarmente sottolineato dalle delegazioni 
europee, e in special modo italiana. 
Ciò è dovuto al fatto che il lavoro degli Enti di gestione delle aree 
protette italiane ha sempre posto come necessaria l’incentiva-
zione della collaborazione diretta delle popolazioni locali all’or-
ganizzazione delle attività. 
L’Italia è l’esempio di questo modello di gestione. 
Tra l’altro, ciò è dimostrato dal fatto che molte comunità distri-
buite ai confini dei parchi e delle riserve naturali chiedono spesso 
di entrarvi a far parte, cioè chiedono che i loro confini siano 

allargati.
Le aree naturali protette in Italia sono diventate e stanno diven-
tando sempre più delle autentiche aree alternative di sviluppo. 
Dove lo sviluppo industriale e tradizionale non è possibile e non 
è praticabile è invece possibile e molto praticabile un altro 
sviluppo, un’altra forma di crescita economica, sociale, culturale, 
esistenziale. Una politica veramente liberale e democratica, una 
politica davvero interessata agli interessi e alle preoccupazioni dei 
cittadini dovrebbe fare di tutto per garantire la possibilità di ogni 
nuova strada che conduca a un miglioramento delle condizioni 
di vita.
I parchi hanno offerto in molti casi questa possibilità. Hanno creato 
lavoro, hanno allargato contatti sociali ed economici, hanno 
offerto concrete opportunità alla libera iniziativa degli individui 
e delle comunità del territorio.
Spesso a vari livelli di discussione politica si crede che ampie fette 
del territorio italiano siano ancora destinate allo spopolamento, 
all’esodo, all’inaridimento di ogni attività economica e sociale. 
Ma questo si crede perché si crede che esista e possa esistere solo 
un modello di crescita - il solito modello – legato al grande 
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investimento privato, al grande afflusso di 
capitali. 
Credere questo significa non avere una 
visione liberale delle capacità umane, signi-
fica non avere fiducia nella libera fantasia 
dell’uomo che crea sempre nuove forme di 
ricchezza e di dignità individuale e 
collettiva.
Oggi in giro per le aree protette, tra i citta-
dini che risiedono nei parchi continua ad 
esserci, nonostante tutto,  un buon clima di 
speranza, di fiducia, di voglia di costruirsi 
la propria vita di per sé e insieme agli altri. 
In passato sono nate tante associazioni e 
sono nate molte imprese e moltissime 
cooperative,piccole e medie aziende, attività 
nel turismo, nell’agriturismo e nell’agricol-
tura, nel recupero e nella valorizzazione 
culturale dei territori,nelle produzioni locali 
tipiche e di qualità. 
E molte di queste associazioni e molti di 
questi piccoli e medi imprenditori collabo-
rano attivamente con gli Enti di gestione. 
C’è molta democrazia in tutto questo, e 
specialmente nel fatto che parchi e riserve 
naturali lavorano per creare le condizioni 
ideali di vita e di crescita di queste libere 
iniziative economiche.
D’altronde, forse il più classico e il più bel 
manifesto del Liberismo della cultura occi-
dentale, la Dichiarazione di Indipendenza 
degli Stati Uniti d’America del 1776, 
comprende tra i diritti inalienabili dell’uomo 
il diritto alla “ricerca della felicità”. 
Non è una forzatura pensare che molti 
parchi e molte riserve naturali italiani lavo-
rano per poter garantire questo diritto ai 
tanti cittadini italiani che vivono all’in-
terno dei loro confini, e non solo. 
E ai tanti visitatori che vi cercano ristoro, 

tranquillità e rigenerazione materiale e 
spirituale.
Ma per poter garantire questo diritto i 
molti parchi e le molte riserve naturali 
italiani devono anche loro poter essere 
apprezzati, sostenuti, incoraggiati, devono 
poter sopravvivere economicamente, 
devono avere risorse sufficienti per lavorare 
bene in questa direzione. 
E invece il sostegno, l’apprezzamento, la 
considerazione da parte della politica e delle 
istituzioni - nazionali e locali, pubbliche e 
private - i fondi messi a disposizione dimi-
nuiscono, e così diminuiscono questi spazi 
di libertà.
Le azioni di tutela naturale sono sempre più 
ristrette, così come sono sempre più ristrette 
le possibilità di collaborazione con gli attori 
sociali ed economici del territorio, i veri 
attori protagonisti di questa storia. 
Non è difficile capire che una debole azione 
di tutela non fa altro che raschiare valore 
alle sole risorse che molti cittadini italiani 
hanno nella integrità dei propri paesaggi e 
nella bellezza dei propri ambienti naturali. 
Fino ad ora, nei parchi, queste risorse sono 
state attentamente valorizzate, e la crescita 
rilevante del turismo natura ne è la testimo-
nianza più diretta. 
Ma la Natura è fragile, e fragile è la bellezza 
della natura e del paesaggio: devono essere 
curate e preservate quotidianamente, e 
sempre con la medesima dedizione, altri-
menti svaniscono. 
Per preservarle c’è bisogno di lavoro, di 
impegno, di mezzi. 
E’ necessario che lavoro, impegno e mezzi 
continuino ad essere costanti, e si spera che 
possano magari anche crescere.
Questa è una necessità, semplicemente 

perché il lavoro, l’impegno e i mezzi inve-
stiti finora non siano stati vani, e soprat-
tutto perché non sia stata vana quella 
speciale voglia di ricercare la felicità che ha 
ispirato molti cittadini di questo paese a 
cercare una nuova unità, e a sentirsi real-
mente indipendenti e liberi.
E invece? Invece tutto sembra fermo, il 
disincanto della politica, dei governi, delle 
istituzioni, delle amministrazioni, degli 
stessi  enti di gestione dei parchi e di tanti 
cittadini sembra prevalere.
Eppure i parchi potrebbero dare un contri-
buto molto importante, originale, innova-
tivo e concreto al superamento della crisi 
economica. 
Solo se, finalmente, si comprendesse che 
essi costituiscono un vero e proprio sistema 
istituzionale-territoriale di 60.000 kmq, 
3000 comuni, 10 milioni di cittadini, 
migliaia di piccole e medie imprese, oltre 
100mila posti di lavoro; che essi custodi-
scono gli elementi fondamentali per la vita.
Riuscirà in qualche modo questa grande 
realtà a uscire dal torpore e a mobilitarsi? 
A mobilitarsi per far comprendere a “chi 
deve comprendere” che in questo momento 
di difficoltà, economica e morale, e a 
maggior ragione proprio in questo 
momento, la tutela ambientale e uno 
sviluppo diverso e responsabile devono 
diventare un progetto vero e condiviso per 
realizzare e concretizzare tutte le potenzia-
lità di lavoro e di qualità della vita che i 
parchi racchiudono. 

Giuseppe Rossi
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Presidenti e Commissari Straordinari del Parco
1 1923 -1933 Erminio SIPARI

2 1951-1957 Remo SCARPITTI 

3 1957-1962 Ercole TIRONE 

4 1962-1964 Luigi TAVANTI TOMMASI 

5 1964-1969 Giulio SACCHI 

6 1969-1975 Tommaso PANEGROSSI

7 1975-1982 Angelo RAMBELLI

8 1982 Amedeo POSTIGLIONE 

9 1982 Nerio CIOLI 

10 1983-1994  Michele CIFARELLI

11 1995-2005 Fulco PRATESI

12 2005-2006 Giovanni Diego FERRANTE

13 2006 Domenico LUPOI

14 2006-2012 Giuseppe ROSSI

*dal 1963 al 1969 il cav. Arduino Di Pirro, Segretario 
dell'Ente, ha svolto anche le funzioni di Direttore del Parco.

Direttori del Parco 
1 1924/1926 Carlo PAOLUCCI

2 1926/1934 Nicola TAROLLA 

3 1953/1963 Francesco SALTARELLI

4 1969/2002 Franco TASSI

5 2002/2008 Aldo DI BENEDETTO 

6 2008-2011 Vittorio DUCOLI 

7 2011/2012 Dario FEBBO

90 ANNI 
PeR lA NAtuRA
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9 SETTEMBRE  2012!

Aricordare la nascita del Parco, c’erano dirigenti dell’Ente, sindaci, amministratori regio-
nali e provinciali, operatori economici e tanta bella gente. La Fontana di San Rocco, ha 
fatto da scenario alla cerimonia,  sobria e semplice, ma importante e significativa.  

Il Parco ha 90 anni ma non li dimostra!
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La ricchezza dei Parchi – Beni Comuni e Green Economy

Nei Parchi Nazionali vivono 3 
milioni di italiani 
qui si produce il 3,2% della 
ricchezza dell’intero paese,  
si contano 22 milioni di presenze 
turistiche l’anno

I parchi come straordinari beni comuni e come strumento 
strategico per la tutela del paesaggio e delle identità territo-
riali e per la promozione dell’economia locale. 
È quanto emerge, numeri alla mano, dal convegno La 

ricchezza dei Parchi – Beni comuni e green economy  che si è 
svolto a Pescasseroli (Aq), su iniziativa dell’Ente Parco e della 
Fondazione Symbo la in collaborazione con ìRegione Abruzzo, 
Unioncamere, Federparchi e Camera di Commercio de L’Aquila.
Una giornata per celebrare i 90 anni del Parco,  ma anche per 
riflettere sul percorso realizzato dal sistema nazionale dei parchi 
a venti anni più uno dall’approvazione della legge quadro di 
settore e a venti anni dal vertice della terra di Rio, e per parlare 
del futuro di questa istituzione, delle nuove sfide che li aspettano 
a partire dall’originalità dell’esperienza e della storia di quello 
che rimane il più famoso e conosciuto Parco nazionale italiano. 
E’ stato un evento ben riuscito che ha visto la partecipazione di  
presidenti dei parchi,  amministratori, imprenditori e rappresen-
tanti delle realtà economiche e sociali dei territori, raccontando 
le proprie esperienze e confrontandole con quelle vissute nelle 
altre aree protette. 
Tutto quello detto oggi naturalmente, sarà oggetto di approfon-
dimento per lanciare in futuro, proposte e progetti. I
 parchi d’Italia hanno largamente dimostrato la loro utilità per la 
tutela della biodiversità e per lo sviluppo locale. Il loro valore 
etico ed economico sta nei fatti”. 
Parlando di valore economico, il valore aggiunto proveniente 
dalle imprese private che si genera nei 527 comuni dei 24 parchi 
nazionali italiani ammonta a 34,6 miliardi di euro (al 2011). 
Come testimonia lo studio L’economia reale del sistema delle 
aree naturali protette del Centro studio Unioncamere presentato 
durante la tavola rotonda. 
Il nostro sistema nazionale delle aree protette dimostra di essere 
non solo un inestimabile patrimonio naturale e territoriale, ma 
anche un fattore importante di promozione dello sviluppo locale. 
Non a caso dai parchi nazionali arriva il 3,2% della ricchezza 
prodotta nell’intero Paese. 
Una ricchezza alla quale contribuisce in modo rilevante l’agri-
coltura, che fa delle aree protette la propria terra d’elezione dove 
generare il 6,5% del valore aggiunto nazionale del settore. 
Ma anche il turismo, che nei territori "verdi" produce il 5,9% 
dell’intero valore aggiunto del settore. 
Una ricchezza che si riflette anche sul benessere delle comunità 
locali e delle famiglie. 
Ormai la società italiana ha riconosciuto alle aree protette il 
valore di bene comune straordinario, sia per i servizi eco-sistemici 
che offrono, sia per i valori naturalistici e culturali che 

custodiscono, e viene altresì riconosciuto loro un ruolo strategico 
come volano per lo sviluppo in chiave green dei territori. 
L’incontro di Pescasseroli  è stata l’occasione per un confronto su 
come aggiornare l’agenda dei parchi italiani a vent’anni dalla 
nascita del sistema nazionale delle aree naturali protette, in un 
contesto politico, istituzionale, sociale ed economico profonda-
mente mutato. 
Su come ripensare e rilanciare in Italia una politica per i parchi 
capace di valorizzare il grande patrimonio di esperienze e di 
buone pratiche accumulato in questi anni e allo stesso tempo di 
immaginare nuove e più avanzati strumenti e soluzioni per 
affrontare le sfide future. 
Partendo da una ridefinizione della "missione" dei parchi, un 
nuovo patto che metta al centro il valore della biodiversità, della 
sua conservazione capace di produrre buona economia nei terri-
tori e capace di mobilitare le migliori energie economiche, sociali 
e culturali dei territori.  
Gli interventi hanno evidenziato una visione più moderna dei 
parchi, con una forte aggancio tra gestione, conservazione ed 
economia.  
Sono stati presentati molti dati interessanti sull’impatto che 
hanno i parchi sui territori  allo scopo di  informare l’opinione 
pubblica e fare in modo  che i cittadini e i  decisori politici siano 
a conoscenza di queste cose, che, purtroppo la maggioranza degli 
italiani conosce ancora poco.



autunno/inverno 2012 9

L’economia verde del Parco
Valore aggiunto indiscutibile, 
imprenditoria giovanile e femminile 
in forte crescita, capacità di attirare 
grandi flussi turistici

È stata una delle migliori performance fra tutti i parchi 
italiani. Nel biennio 2009-2011 il valore aggiunto del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è 
cresciuto del 6,8%. E non solo: cresce l’imprenditoria 

giovanile con un valore del 12% e quella femminile con un 
ben 30,8% in agricoltura, nel commercio e nel settore 
alberghiero. 
Valori, in tutti e due i casi, superiori a quelli dei parchi 
italiani (11,7% e 22,1%), dell’Abruzzo (10% e 23,6%) e 
dell’Italia (9,6% e 19,8%). 
Anche l’imprenditoria straniera è ben presente con un valore 
del 13,6%. Ma è nel campo del turismo che il Parco non ha 
rivali: con un 13,3% il parco doppia i valori nazionali (6,2%) 
e dei parchi italiani (7,4%) per quanto riguarda l’attrattività 
turistica grazie anche alle sue tante strutture alberghiere ed 
extralberghiere. 
Tutti questi numeri arrivano da due studi che del Cresa 
(Centro regionale di studi e ricerche economico-sociali della 
Camera di Commercio d’Abruzzo) e del Centro Studi di 
Unioncamere, hanno presentato durante il convegno nazio-
nale di Pescasseroli del 5 ottobre "La ricchezza dei Parchi. 
Beni comuni e green economy", organizzato dal Parco, in 
collaborazione con Fondazione Symbola, Regione Abruzzo, 
Unioncamere, Federparchi e Camera di Commercio 
dell’Aquila. 
I tre parchi nazionali abruzzesi oggi contano una superficie 
protetta di 5.351 kmq (il 15,6% del totale dei parchi nazio-
nali), con una popolazione di 262.103 abitanti (8,8% di tutti 
i parchi nazionali) e con un valore aggiunto di 2,9 miliardi 
di euro (l’8,5% di tutti i parchi nazionali).
Dati reali che dimostrano come territori "a perdere" delle 
aree interne possono essere oggi vincenti. 
E ora, gli enti parco lanciano una nuova sfida puntando sulla 
biodiversità come "nuova economia".
L’esperienza del Parco d’Abruzzo può essere importante per 
gli altri parchi. I parchi d’Abruzzo, poi, sono ormai una 
realtà evidente, costruita con grande fatica e che merita la 
massima considerazione da parte delle istituzioni, degli 
operatori e dei cittadini. 
In questo momento difficile per il Paese, sia da un punto 
morale che sociale ed economico, i parchi possono avere un 
ruolo determinate, possono dare una mano importante, con 
proposte alternative, per dare un proprio positivo contributo 
nel superamento della crisi.  

L’economia reale del sistema
delle aree naturali protette

I dati

Il Paese vanta ben 24 aree protette nazionali, che compren-
dono 527 comuni per una superficie di oltre 34 mila chilo-
metri quadri, equivalenti all’estensione complessiva di 
Campania, Abruzzo e Molise. Un tesoro variegato e "biodi-
verso", fatto di 302 comuni montani, 159 municipalità colli-
nari e 66 litoranee, in cui risiedono circa 3 milioni di abitanti. 
In termini percentuali il 4,9% del totale della popolazione ital-
iana: quanto Liguria e Abruzzo insieme. 
La distribuzione territoriale delle aree naturali nazionali del 
Paese vede una prevalenza del Sud, dei 527 comuni delle aree 
parco, 386 appartengono al Mezzogiorno, a fronte dei 141 del 
Centro-Nord. Un dato che si riflette anche sulla distribuzione 
della popolazione delle aree protette nazionali: al Centro Nord 
vivono 775 mila abitanti, mentre al Sud ne risiedono circa 2 
milioni 200 mila. 

Popolazione
A livello di tendenza, tra il 2001 e il 2010, la popolazione delle 
aree parco nazionali è aumentata dell’1,6% contro il 6,4% 
nazionale. Una scarsa crescita imputabile alla modesta presenza 
di popolazione straniera. 
Se infatti l’incidenza della popolazione straniera sul totale 
della popolazione a livello nazionale è del 7,5%, nelle aree 
protette del Paese tale rapporto scende al 4,4%. 
Ma se la popolazione fatica a crescere quanto il resto il Paese, 
nei parchi nazionali è mediamente più giovane: 136 «over 64» 
ogni 100 «under 15» contro i 144 della media italiana.

Le unità locali
Sul fronte economico i parchi di rilevanza nazionale contano 
circa 332 mila unità locali, pari al 4,6% degli insediamenti 
produttivi del Paese. Si tratta di realtà dinamiche, cresciute del 
12,7% contro l’11,9% nazionale nel decennio 2000/2011. Così 
come accadeva per la popolazione, anche la distribuzione di 
unità locali vede in vantaggio il Sud, con oltre 236 mila realtà, 
contro le oltre 95 mila del Centro Nord. 
Le realtà imprenditoriali presenti nei parchi nazionali 
dimostrano una forte vocazione  per le attività agricole e 
commerciali e una tendenza all’espansione del tessuto produt-
tivo più significativa rispetto alla media nazionale.

Turismo 
Alla ricchezza reale dei parchi nazionali da un contributo 
importante il settore del turismo. Basti pensare che nel 2010 i 
comuni delle aree nazionali protette hanno registrato un totale 
di presenze turistiche (pernottamenti) di oltre 22 milioni di 
unità, pari al 5,9% delle presenze turistiche italiane. 
Il sistema delle aree naturali protette dimostra così una 
maggiore capacità attrattiva turistica, con una densità di 
presenze turistiche di 7,4 contro le 6,2 del totale nazionale. 

Rinnovabili
L’attenzione all’ambiente e al paesaggio si riflette anche sugli 
interventi in sostegno delle rinnovabili. E i risultati si vedono. 
I nostri parchi nazionali possono contare su oltre 16 mila impi-
anti fotovoltaici, il 4% del totale nazionale, una rete di piccoli 
impianti che complessivamente producono 735 Gwh, 
generando una potenza procapite di 25 kwh. Una rete virtuosa 
in cui esercita un ruolo di primo piano il Mezzogiorno.  
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La “Mantispa” del Parco 

La Mantispa styriaca è una specie di insetto appartenente ai 
Neurotteri, non particolarmente rara ma non è semplice 
avvistarla. Fino ad oggi, non era mai stata segnalata all’in-
terno dei confini del Parco ma solo nei suoi dintorni. 

Eccola invece, in tutto il suo splendore in queste bellissime foto-
grafie scattate da Angela Iannarelli nella zona nord est del Parco.  
Un altro raro avvistamento, questa volta sul Monte Meta, 
riguarda un coleottero, Zabrus costai, un raro carabidae tipico 
delle alte quote del Parco. 
Il Parco è stata la prima area protetta in Europa e una delle prime 
al mondo, a disciplinare e sviluppare la ricerca e la raccolta 
entomologica. 
Lo studio degli insetti è fra le priorità dell’attività scientifica nella 
convinzione che questi piccoli e trascurati esseri viventi, venerati 
dagli antichi temuti e perseguitati ai giorni nostri, giochino un 
ruolo fondamentale nell’equilibrio ecologico e nella testimo-
nianza della biodiversità. 
Non a caso, fra i “tesori nascosti” del Parco brilla la collezione 
entomologica costituita da circa 500 scatole e da più di 20 mila 
insetti. 
Fra queste, spiccano la raccolta di coleotteri “Papini” e 
“Luigioni”, la collezione storica di “Gestro e Beccari” e le raccolte 
di lepidotteri “Barajon” e “Prola”. 
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BiodiversaMente 

Anche quest’anno il Parco ha partecipato a 
“BiodiversaMente - Festival dell’Ecoscienza”, evento 
organizzato dal WWF e dall’Associazione Nazionale 
Musei Scientifici di cui l’Ente fa parte, che si è svolto nei 

giorni 27 e 28 ottobre 2012. 
Il tema dell’acqua, come bene prezioso ed indispensabile per la 
biodiversità, ha fatto da sfondo a varie manifestazioni  sparse sul 
territorio nazionale. Il Parco, ha aderito con due iniziative, una 
in collaborazione con il Museo Universitario di Chieti e l’altra 
direttamente organizzata dall’Ente presso il Centro Operativo 
Servizio Educazione e il Museo dell’Acqua di Villetta Barrea.
L’evento presso il Museo di Chieti è stato principalmente dedi-
cato all’orso con esposizioni, filmati e laboratori di disegno. 
Tutto ciò per contribuire alla conoscenza del raro plantigrado e 
informare sul grave pericolo di estinzione che incombe su di esso. 
Nel suggestivo contesto del Museo Universitario sono state 
esposte due mostre sull’orso bruno marsicano: una didattica, dal 
titolo “Tu quanto orso sei?”, prodotta dal Parco, e una artistica 
costituita da una serie di quadri prodotti dal gruppo di artisti 
naturalisti “Ars et Natura”. Inoltre sono state presentate  altre 
mostre didattiche curate dal WWF.
Sabato 27 ottobre a Villetta Barrea, in collaborazione con la 
locale sezione dell’Archeoclub,  il Parco ha poi organizzato labo-
ratori didattici per adulti e bambini dal titolo “La memoria 
dell’Acqua - Le macchine idrauliche: viaggio virtuale dalle rivo-
luzionarie intuizioni di Leonardo da Vinci alla sapienza popolare 
dei mulini e gualchiere”. 
I laboratori si sono svolti la mattina alle ore 11,00 e nel pome-
riggio alle ore 16,00.  
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Mostra di Fosco Maraini

Sarà inaugurata domenica 30 dicembre la mostra fotografica “Montagne vicine e lontane” una 
raccolta di scatti realizzati da Fosco Maraini scrittore, etnologo, orientalista, alpinista, grande 
viaggiatore. 
Organizzata dal Parco, dalla Fondazione Sipari e dal Museo della transumanza la mostra sarà 

articolata in due sezioni: a Pescasseroli, nelle Scuderie di Palazzo Sipari, la sezione italiana e giappo-
nese; a Villetta Barrea, al Museo della Transumanza, la sezione del Tibet e dell’Himalaya. Ad inau-
gurare la mostra, il 30 dicembre, ci saranno Giuseppe Rossi commissario del Parco, Anna Nanni 
sindaco di Pescasseroli, Massimo Lucà-Dazio  presidente della Fondazione Sipari e Eugenio 
Casanovi curatore della mostra. Prevista anche una conferenza, “Educare all’humanitas”, del prof. 
Luigi Miraglia dell’Accademia Vivarium Novum. 
Sarà presente anche la scrittrice Dacia Maraini primogenita di Fosco.
La mostra rimarrà aperta fino al 20 gennaio quando, al Museo della Transumanza di Villetta 
Barrea, ci sarà la cerimonia di chiusura con un incontro dal titolo: Esperienze dalle montagne 
d’Abruzzo al Tavoliere di Puglia sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. 
Previsti gli interventi di: Cesidio Pandolfi di Ecotur, Danilo Marandola del Coordinamento degli 
operatori del Regio tratturo, Mariapia Graziani del Museo della Transumanza.   
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A scuola di teatro 
"Il Parco è sempre stato dalla nostra parte. e noi ne siamo contenti". 

Dacia Maraini è nella sua casa di Pescasseroli. A gennaio partono le lezioni del corso "Teatranti nel Parco: laboratorio, stage, 
incontri su drammaturgia, regia, recitazione e organizzazione teatrale" della Scuola Nazionale Teatro di Gioia da lei diretta. 
Il Parco, fin dalla prima edizione, ha dato il suo patrocinio alla Scuola e al Festival Teatro di Gioia che si svolge ogni anno 
ad agosto "perché  - spiega Maraini - ha capito e capisce l’ importanza di una scuola che raccoglie persone provenienti da tutta 

Italia, che approfondisce la cultura del linguaggio e del pensiero, che tratta e approfondisce temi come l’ambiente, l’ecologia, il rapporto 
animale uomo, la difesa degli alberi e delle foreste". 
Una scuola di drammaturgia in montagna, nel centro di un Parco antico e popoloso di animali selvatici.
"Io, nel Parco, ci vivo gran parte dell’anno - dice Maraini - Conosco e amo i suoi silenzi, la sua natura e vorrei partecipare queste mie 
emozioni anche ad altri. Ma non solo per scopi turistici, bensì con l’ idea che in uno spazio vicino alla natura integra si impara, ci si esprime, 
si vive in compagnia intellettuale nel migliore dei modi".
Le lezioni inizieranno a gennaio e si svolgeranno per un fine settimana al mese fino ad  agosto quando inizieranno gli spettacoli del 
Festival del Teatro di Gioia dove gli studenti presenteranno una propria produzione teatrale. 
Fra i docenti di quest’anno, oltre a Maraini spiccano i nomi di Boris Vecchio, Emanuela Giordano, Fabrizio Gifuni, Ottavia Piccolo, 
Sista Bramini, Piera Degli Esposti, Spiro Scimone. Tutti possono iscriversi anche i bambini.
"I bambini –riprende Maraini - sono naturalmente creativi e capiscono il teatro meglio degli adulti. Girando il mondo, ho visto che nei 
paesi di grande civiltà teatrale, ogni scuola, anche la più povera, è dotata di un teatro".
Così come il Teatro anche la Scuola , negli anni, è diventata itinerante: le lezioni si terranno  nei tanti comuni dell’area protetta.
"L’ itineranza – conclude Maraini- ci permette di incontrare paesaggi, realtà, luoghi e  persone diverse. L’ itineranza aiuta a fare rete, a 
vincere l’antico spirito campanilistico, a lavorare insieme". 
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Piano socioeconomico 
conclusi i forum 

Quattro Forum di ascolto del territorio e tre tavoli 
tematici su turismo, agricoltura e allevamento, aree 
contigue. 
Il Piano socioeconomico del Parco è stato uno dei 

temi messi in campo, in questi mesi autunnali, dal Parco e dalla 
Comunità del Parco.  
Sono stati molto partecipati da sindaci, operatori turistici, al-
levatori e agricoltori che si sono confrontati con il Presidente il 
Direttore e il Presidente della Comunità. 
Tra criticità emerse e eccellenze sicuramente presenti si sono 
poste le basi per uno sviluppo futuro legato alla conservazione 
della natura. 

“Puliamo il mondo”

Strade adottate e pulite. E’ quanto si propone, ogni 
anno, il progetto “Finestrini sul Parco” ideato dal 
Parco e realizzato in occasione della campagna di 
Legambiente “Puliamo il mondo” che si tiene in tutta 

Italia, alla fine di  settembre.  
Il progetto del Parco coinvolge abitanti e turisti sull’opera di 
pulizia dei margini stradali, delle piazzole di sosta, delle aree 
intorno alle fontane pubbliche e a sensibilizzare gli automobi-
listi a non gettare rifiuti e oggetti dai finestrini per restituire a 
tutti un panorama pulito. 
Al Progetto hanno partecipato Associazioni e Pro Loco, tra-
mite l’adozione di un tratto di strada, una piazzola, un giardi-
no: insomma, un “Finestrino sul Parco”. 
E mai come quest’anno sono state tante le adesioni: la Pro 
Loco di Opi con due gruppi, i bambini della scuola elementa-
re che hanno pulito il centro storico e il gruppo degli adulti, la 
Scuola di Escursionismo “I Camosci” di Villetta Barrea, la Pro 
Loco di Castel San Vincenzo, che, insieme all’Associazione 
Pesca Sportiva, ha ripulito le sponde  del lago.
E poi, ancora, l’Associazione COECIN di Pescasseroli, il 
Campo Base onlus con i bambini della IV D e V D del Cir-
colo didattico S. Pietro Celestino di Isernia e l’Associazione 
Amici dell’orso Bernardo con la Pro Loco di San Sebastiano 
che si sono occupati della Statale 17. 
L’area curata direttamente dal Parco, è  stata quella del Lago di 
Barrea, ripulita dai tanti rifiuti abbandonati.
Nel pomeriggio del 30 settembre, c’è stata la visita guidata 
gratuita per tutti i partecipanti al Museo del lupo e alle aree 
faunistiche di Civitella Alfedena. 

I consiglieri designati 
dalla Comunità

L’assemblea della Comunità del Parco riunita 
a Pescasseroli il 19 ottobre 2012 ha proce-
duto alle designazioni dei propri rappresen-
tanti in seno al Consiglio Direttivo 

dell’’Ente nelle persone di Flora VIOLA, Sindaco di 
Civitella Alfedena, Anna NANNI, Sindaco di 
Pescasseroli, Letizia DI IORIO, Sindaco di Pizzone, 
Riccardo FRATTAROLI, Sindaco di Settefrati e 
Augusto BARILE, Assessore di Lecce nei Marsi. 
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Attività didattica per bambini dai 6 ai 10 anni 
Ore 11,00-13,00: “Pecore, lupi e pastori per un giorno”  

laboratorio didattico dedicato alle antiche 

attività pastorali

Mostre esposte:

“90 anni di natura protetta” - mostra fotografica  

sui 90 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

“Per l’orso” -  mostra pittorica  

a cura del gruppo di artisti naturalisti Ars et Natura

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Regionale dell’Appia Antica: 

Incontro Lungo il  Tratturo 
tra Natura, Storia e Tradizioni

Sabato 24 novembre 2012 - ore 11,00
Parco dell’Appia Antica - Via Appia Antica, 42 Roma

Programma
ore 11,00: Apertura evento e messaggi di benvenuto  

Alma Rossi - Direttore del Parco dell’Appia Antica 
Federico Berardi - Commissario del Parco dell’Appia Antica 
Giuseppe Rossi - Commissario del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise 

ore 11,40: Proiezione filmato “90 anni di natura protetta” 
ore 12,00: Messaggi augurali di testimonial e amici dei Parchi 

Fulco Pratesi - Presidente onorario WWF Italia  
Francesco Petretti - Biologo e divulgatore scientifico 

ore 12,30: “Dalla marsica all’agro romano” 
storie di filastrocche, canti a braccio e rimedi impossibili 
Pasquale Grella - Parco Regionale dell’Appia Antica

ore 12,50: “La transumanza”  
una storia scritta e illustrata da Barbara Sansonetti

ore 13,20: Proiezione filmato dedicato all’orso “7 minuti di silenzio”
ore 13,30: “A pranzo con l’orso” Degustazione di prodotti tipici abruzzesi 

a cura di Maria Pia Graziani

I laboratori “A pranzo con l’orso” e “Pecore, lupi e pastori per un giorno” sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Prenotazione obbligatoria all’email: roma@parcoabruzzo.it

Invito
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Parco Nazionale d’Abruzzo, 
novant’anni:1922-2012 a cura di 
Luigi Piccioni, raccoglie gli atti del 
convegno storico tenutosi a 

Pescasseroli il 18-20 maggio scorso per 
celebrare il novantesimo anniversario 
dell’istituzione del Parco. 
Attraverso le analisi dei relatori si ricostrui-
scono le fasi salienti della tormentata ma 
sempre rilevante vicenda del Parco trac-
ciando un bilancio complessivo dei 
rapporti del Parco con le altre aree protette 
nazionali, col protezionismo italiano ed 
internazionale e con la società civile 
italiana nel suo complesso. 

Questo “ricettario d’alta quota” accompagna il lettore 
alla scoperta delle montagne, dei sentieri, ma soprat-
tutto dei rifugi e delle loro specialità culinarie: rifugi 
visti come punti di sosta, di arrivo, di ripartenza e, non 

ultimo, come vetrina del territorio che li ospita, attraverso i 
prodotti e la cucina locale. 
A tutti è data la possibilità di conoscere più da vicino una 
manciata di rifugi d’Italia, le persone che ci lavorano ed i segreti 
di tanti piatti che si possono gustare tra le montagne ma, ora, 
anche a casa vostra. 



Arctos
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Undici piccoli dell'anno all'interno di 5 unità familiari, 
per una media della cucciolata di 2 piccoli per femmina. 
Tra aprile e agosto sono stati anche avvistati i 3 cuccioli 
di un anno dell'unica famiglia conteggiata lo scorso 

anno certificandone quindi la sopravvivenza. 
Questi numeri arrivano dal monitoraggio demografico 2012 
della popolazione di Orso bruno marsicano realizzata nell'am-
bito del Progetto Life Arctos sulla conta delle famiglie e la 
produttività della popolazione. 
Tre degli 11 piccoli appartenenti a tre distinte famiglie, non sono 
stati più avvistati nelle successive osservazioni: è verosimile che 
questi piccoli siano andati perduti.
I risultati di quest'anno contribuiscono ad una serie storica di 7 
anni di censimenti in base ai quali è stato possibile stimare l'en-
tità e le tendenze della produttività della popolazione su base 
annuale e il numero totale di femmine adulte nella popolazione 
che, da calcoli preliminari, sembra oscillare tra i 10 e i 14 esem-
plari su una popolazione di 40 esemplari con un margine di 
incertezza statistica che varia tra i 37 e i 52 orsi presenti all'in-
terno del Parco.
Il Life Arctos ha anche messo a punto una serie di linee guida 
sulla pratica zootecnica con l’obiettivo di acquisire conoscenze 
esaustive e utilizzabili alla tutela dell'orso. 
Negli ultimi anni l’allevamento, nell’area Parco, ha subito una 
profonda trasformazione passando dal tradizionale allevamento 
ovino a quello bovino ed equino, brado e incustodito. 
Questo ha portato difficoltà notevoli nella gestione del 
territorio. 
Ora, si punta a salvaguardare, con mezzi ordinari e straordinari, 
la popolazione di orso marsicano e a garantire lo svolgimento 
delle attività zootecniche promuovendo tecniche e politiche 
zootecniche adeguate che minimizzino l'impatto sull'orso e sul 
suo habitat. 
La  regolamentazione dell’uso del territorio è uno dei cardini 
delle linee guida. A questo scopo, è in corso di redazione un 
“piano pascoli” per valutare la produttività dei pascoli, stimarne 
la capacità portante, pianificare le attività di manutenzione e 
miglioramento, regolamentarne l’uso attraverso forme di rota-
zione, condurre valutazioni periodiche della produttività. 
E’ auspicabile, quindi, una positiva collaborazione tra Parco e 

Comuni e una sinergia con gli allevatori promuovendo l’attività 
delle piccole aziende, incentivando la filiera corta con la vendita 
diretta e indiretta dei prodotti frutto di pratiche compatibili con 
la presenza dell’orso.
E nelle aree di importanza per l’orso saranno chiuse al traffico 
strade sterrate e piste forestali. 
Quest’azione riguarda il territorio del Parco, la Zona di prote-
zione esterna e aree ecologicamente adiacenti e pertinenti alla 
possibilità di espansione del plantigrado. Dei comuni interessati 
10 hanno aderito al progetto (Pescasseroli, Civitella Alfedena, 
Scanno, Alfedena, Lettopalena e Palena in Abruzzo; Picinisco, 
San Donato Val Comino e Alvito nel Lazio; Pizzone nel Molise); 
sei hanno espresso delle riserve (Villavallelonga, Bisegna, 
Scontrone, Ortucchio e Collelongo), altri sono da considerare 
comuni virtuosi (Opi, Barrea, Villalago e Castel di Sangro) e 
hanno già direttamente, proceduto a regolarizzare l’accesso alle 
piste forestali. 
Dalla scorsa primavera infine, sono operativi i “Gruppi di inter-
vento” formati da Guardie del Servizio Sorveglianza del Parco e 
da Agenti del CFS, per la gestione degli orsi confidenti. 
Censire, prevenire, dissuadere sono state le azioni di questa 
nuova strategia incentrata sulla prevenzione del danno e sul 
ricondizionamento dell’orso stesso.
L’attività dei Gruppi si è concentrata nell’inventario delle risorse 
trofiche di origine animale e umana creando, ex novo, due 
mappe: la prima sulle aree e sulle strutture a rischio, la seconda 
sulla localizzazione delle risorse trofiche presenti in aree antro-
pizzate e prossime ai centri urbani; nell’allestimento di strutture 
preventive come recinti e reti elettriche nei pollai, negli apiai e 
negli orti esistenti nei pressi dei centri abitati. 
Operazioni effettuate, in particolare, nella Valle del Sagittario e 
nella Val Giovenco per dissuadere quei pochi orsi che frequen-
tano queste zone. 
Orsi che sono stati radiocollarati e poi costantemente monitorati 
per prevenire incursioni nei paesi. 
Tutte le attività svolte sono state eseguite in attuazione di quanto 
previsto dal "Protocollo operativo sperimentale per la gestione 
degli orsi confidenti”, elaborato col contributo del Workshop 
internazionale tenutosi al Parco d’Abruzzo nello scorso mese di 
maggio e che sarà attuato anche nel 2013. 

LIFE ARCToS  
le azioni messe in campo 
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“Incontri d’autunno”
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La corriera giunse sbuffando anche quella mattina. Era 
giorno da poco. I ragazzi erano già tutti li, al ponte della 
piazza, i libri sotto braccio legati con l’elastico, le mani 
affondate nelle saccocce dei pantaloni, con i loro maglioni 

di lana di pecora fatti a mano e qualche sciarpa al collo delle 
poche ragazze. 
Avevano lasciato a fatica il tepore della cucina di casa riscaldata 
dalla stufa a legna, accesa all’alba con le preziose “zirelle” da una 
mamma premurosa e infaticabile.
L’autunno aveva già acceso i colori straordinari di Decontra ma 
quella era una mattina di ottobre, senza sole. Il vento sibilava dal 
“certo” e arrossava le guance dei ragazzi che incuranti scherza-
vano allegri, pronti per il breve viaggio che, attraverso Civitella, 
li avrebbe portati come ogni giorno alla scuola media di Barrea. 
Erano tanti ed altri già riempivano la corriera locale, dedicata 
agli studenti, che veniva da Pescasseroli.
E sì perché quello era il primo anno della “Scuola Media 
Unificata”.
Aperta a tutti, senza esame di ammissione e soprattutto con 
“libri e trasporti gratis”! Davvero. 
Lo aveva detto il Governo, quello nuovo, con dentro i socialisti 
amici dei poveri. 
Basta con la sesta, la settima e l’ottava elementare: tutti alle 
“medie” e non a Castello ma a Barrea. 
Basta con i seminari diocesani o missionari per studiare, “tuo 
figlio è intelligente deve continuare, adesso è possibile “aveva 
detto la maestra anche alle mamme di quei due ragazzi minuti, 
forse messi un po’ peggio degli altri...ma mica tanto...
E così erano andati anche loro alle medie! E si era già visto che 
erano davvero bravi...lo diceva il professore di Lettere ...quello 
che ripeteva orgoglioso: sì, libri e trasporti gratis!
Non la pensava così il fattorino della ditta locale delle corriere. 
Piccolo, simpatico, tollerante ma anche giustamente attento agli 
interessi del suo datore di lavoro e quindi premuroso di incassare 
i soldi dell’abbonamento mensile.
Eravamo ormai a metà mese e, per non sbagliare, quasi tutti 
avevano pagato.  Si’ i trasporti gratis!..vedremo. 
Ma intanto pagate l’abbonamento poi si vedrà. Non la pensavano 
così quei due che all’ennesima richiesta del fattorino avevano 
risposto ancora una volta: no, i soldi dell’abbonamento non li 
abbiamo portati. 
“Ma li portate domani...” chiese ancora il fattorino. 
“No, dissero i ragazzi, non li portiamo, c’è una legge...la scuola 
media è obbligatoria per tutti ed è gratuita...quindi non 

paghiamo l’abbonamento”. 
La corriera, tra curve e tornanti, era intanto giunta a Civitella e 
stava ormai percorrendo la ripida stradina di pietra bianca che 
attraversava il paese quando il fattorino, con l’autorità che la sua 
borsetta a tracolla gli conferiva, disse ai due ragazzi: “bene, alla 
prossima fermata scendete”. 
Un brusio si levò tra i giovani viaggiatori ma nessuno disse  nulla.
La corriera si fermò in Piazza Plebiscito, i due ragazzi scesero, la 
corriera ripartì alla volta di Barrea. 
Non erano ancora le otto. 
La piazzetta era deserta. 
I due ragazzi, nonostante i loro undici anni, non si persero 
d’animo. Bisognava tornare a casa, a piedi...in fondo non c’erano 
che pochi chilometri da fare in discesa per raggiungere Villetta.
Si incamminarono lungo la strada ancora bianca. 
Il vento d’autunno soffiava a folate strappando dai faggi le foglie 
dai mille colori che ancora si ostinavano a non voler cadere...
mentre i pini maestosi sventolavano, ululando con orgoglio, la 
loro chioma sempre verde.
C’era una piccola nicchia in un tornante con dentro una madon-
nina invocata dai passanti a protezione dai pericoli del “malpasso” 
che costeggiava stretto una ripida scarpata in fondo alla quale 
rumoreggiava il lago. Guardarono giù i ragazzi senza troppa 
impressione e proseguirono. 
Il paese era distante ma ormai visibile subito dopo la curva. 
Poco più avanti, però, tra il limite della strada e la fitta boscaglia, 
videro qualcosa di scuro, un’ombra in movimento lento, tran-
quillo... In un attimo capirono che si’, era proprio lui, il padrone 
dei boschi e delle radure, goloso di miele, di bacche, di 
“mazzocchi” ora che le pecore avevano lasciato i monti per le 
ultime transumanti discese sui tratturi che portavano al piano: 
era l’orso!
Beh no, non tirarono fuori la fotocamera né il telefonino per 
scattare foto. Non era ancora il tempo. No. 
Si fermarono più incuriositi che spaventati, acquattandosi silen-
ziosi dietro  un muretto per guardare meglio. 
Ma un istante dopo l’orso non si vedeva già più. 
Era scomparso nel fitto inestricabile sottobosco di arbusti e 
piccoli faggi scivolando nella valletta adiacente. 
Lo avvistarono di nuovo i ragazzi, da uno squarcio aperto più 
avanti tra gli alberi , scorrazzare placido nelle radure, già coltivate 
a granturco, prima di essere periodicamente invase dalle acque 
del  lago artificiale che aveva di recente occupato la piana.
Ripresero la strada compiaciuti per l’incontro ma preoccupati 
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“Buonanotte nel Parco”

Chiara Gentile, 28 anni di Roma, e originaria di 
Pescasseroli, con “Pane e Niente” ha vinto la I 
edizione del Premio letterario “Buonanotte nel 
Parco” ideato dal Parco in collaborazione con 

l’Associazione Futuro Remoto di Villetta Barrea. Il 
racconto di Chiara Gentile ha prevalso su “Segreto del 
bosco” di Stefano Carnicelli dell’Aquila e “Io sono 
tornato” di Benedetto Mortola di Genova. 
L’altro racconto finalista è stato “Il bambino e la 
montagna” di Gabriella Calia di Catania. 
Questa prima edizione di “Buonanotte nel Parco” svoltasi 
il 22 settembre 2012, ha assegnato anche due Premi 
Speciali al racconto “Il Risveglio” di Carlo La Porta e alla 
Scuola per l’infanzia montessoriana “IRAFI” di Roma 
che ha realizzato, con i bambini, un racconto multime-
diale sugli animali. 
Secondo la Giuria, “Il livello dei racconti è stato molto 
buono”.
“Pane e Niente” racconta la storia di un bambino e di un 
papà costretti a separarsi dalla propria famiglia e dal 
posto in cui sono nati. C’è il tema della valigia, del 
viaggio, del ritorno, della solitudine. Un racconto molto 
bello  che dipinge la vita di questi luoghi di tanti anni fa, 
una realtà che purtroppo  non esiste più. 
Sono arrivati 17 racconti da tutta Italia sul tema 
“Paesaggio e diversità culturale” che andranno ora a 
costruire un archivio di “racconti del Parco”. 
I tre racconti  finalisti saranno pubblicati nelle nuova 
collana editoriale “Racconto della buonanotte nel Parco”. 
Prima della premiazione del concorso sono stati presen-
tati al numeroso pubblico presente in sala, due libri: “La 
grande festa” e “Il tempo dell’orizzonte corto” di Dacia  
Maraini e  Maria Luisa Algini. 
Il dibattito sviluppato con le autrici ha rappresentato  un 
confronto a tutto campo sulla sacralità della morte, sulla 
malattia come colpa da espiare, sul lutto. 
Argomenti completamente rimossi dalla società di oggi 
che non dà strumenti culturali né rituali per affrontare il 
passaggio dalla vita alla morte. 
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per quanto era successo sulla corriera. 
Cosa avrebbero detto a casa? 
Ormai non c’erano altri mezzi per raggiungere la scuola e quindi 
quello sarebbe stato il loro primo giorno di assenza.
Erano ormai giunti in paese quando videro in piazza uno movi-
mento insolito e... meraviglia delle meraviglie... una corriera ...la 
loro corriera... vuota e ferma davanti al vecchio albergo. 
Intorno, un capannello di persone e l’autista che, non appena li 
vide, li invitò ad affrettarsi a salire. 
E così fecero senza fare commenti. 
La corriera, tutta per loro, li portò velocemente a scuola dove 
furono accolti da amici e professori con un applauso. Informato 
dagli studenti su quanto era accaduto, il vecchio preside aveva 
intimato all’autista della corriera di tornare immediatamente a 
riprendere i due ragazzi irresponsabilmente abbandonati in 
mezzo alla strada. 
Nessuno più chiese, ne’ a loro ne’ agli altri, di pagare l’abbona-
mento e, quella piccola azione di protesta, fu quindi un beneficio 
per tutti. 
Ma nelle sere di quell’inverno (lungo e nevoso come sempre) 
nessuno parlò più di quella vicenda. Più volentieri, intorno alla 
stufa di casa o negli incontri del pomeriggio, con pochi amici al 
Centro di Lettura, i due ragazzi ricordavano quell’inatteso primo 
incontro con l’orso bruno marsicano quello che faceva arrabbiare 
non poco pastori e contadini per le sue scorribande tra pecore e 
terre coltivate a granturco e che n onostante tutto qualcuno 
voleva proteggere...e tanti cominciavano a venire dalla città  per 
incontrarlo all’alba o nei lunghi tramonti di porpora delle sere 
d’estate.
Ma quella mattina di ottobre, aveva segnato per sempre nella 
mente e nel cuore quei due ragazzi. 
Si racconta che, gli anni che vennero, li videro pronti a combat-
tere ogni piccola o grande ingiustizia, come quel giorno di 
ottobre su quella corriera. 
Si racconta che l’incontro di quella mattina di ottobre li abbia 
aiutati a crescere e ad amare la natura e gli esseri viventi tutti. 
A godere dello straordinario spettacolo del paesaggio dei loro 
monti ad amarlo e a difenderlo.
Li ho visti, alla fontana, cinquant’anni dopo, a festeggiare 
insieme il compleanno del Parco! 

Alberto D’Orazio



L’orso tra mito e tradizione cristiana 
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L’undici novembre si festeggia san Martino vescovo di 
Tours. 
Secondo la tradizione popolare i contadini e i pastori 
celebravano il momento in cui si pensava che l'orso 

entrasse in letargo nella sua tana per superare il freddo dell’in-
verno. L’orso che andava in letargo rappresentava un’ immagine 
simbolica del periodo autunnale: il passaggio dall'esterno all'in-
terno, come avveniva per tutte le attività agro pastorali. 
Il bestiame veniva condotto nel Tavoliere pugliese o riportato 
nelle stalle, il grano veniva riposto al chiuso, gli utensili da lavoro 
venivano messi al riparo. 
Il letargo dell’orso veniva interpretato quasi come una morte 
stagionale e l’animale veniva rappresentato come un vincitore 
dalla morte, un essere che poteva morire e risorgere. 
I riti che si svolgevano per la festa del letargo dell'orso avevano la 
caratteristica di essere rumorosi, trasgressivi con travestimenti e 
maschere. Il travestimento da orso non era soltanto un’abilità 
bellica atta a spaventare il nemico o l’assunzione di un abito 
caratterizzante l’appartenenza ad un determinato gruppo, ma era 
anche il segno esteriore e al tempo stesso il veicolo rituale, di una 

temporanea possessione dello spirito-belva che, evocato, entrava 
nell’uomo e faceva venire fuori la sua parte istintiva e selvaggia. 
I ritrovamenti di scheletri e ossa di orso di epoca preistorica 
trovati in diverse caverne del Parco, andrebbero studiati anche 
dal punto di vista magico-religioso. 
Nella cultura magico-religiosa, infatti, all'orso veniva attribuita 
una valenza tellurica e sotterranea. 
Esso simboleggiava il respiro della terra che emanava e si manife-
stava nelle caverne. 
L’orso era anche espressione dell'oscurità, delle tenebre, delle 
forze misteriose che provenivano dal buio ed aveva uno stretto 
legame con i culti legati alla dea della fertilità, la dea madre dalla 
pelle scura e successivamente con le Madonne nere. In tal senso, 
talune filastrocche diffuse in Abruzzo esortavano il bambino 
dormiente a non temere le tenebre poiché un orso, avrebbe 
vegliato sul suo sonno e avrebbe cacciato ogni demone che 
avrebbe potuto possedere il suo corpo. 
Queste filastrocche s’inquadrano anche in quel complesso di 
credenze popolari e magiche, che consideravano sostanzialmente 
l'orso un animale protettore dei bambini, del bestiame e in 
qualche modo iniziatore ai misteri della vita per ragazzi e ragazze 
in età adolescenziale. I giorni che vanno dal primo all’undici 
novembre, costituirebbero, dunque, un periodo di passaggio una 
sorta di capodanno. 
Quando iniziò a diffondersi il Cristianesimo si cominciò a festeg-
giare san Martino Vescovo di Tours. 
Tuttavia, i riti legati alla festa del letargo dell’orso restarono in 
uso e si mescolarono con la festa del Santo. 
E anche tutte le feste che si celebravano da ottobre a febbraio e 
che riguardavano l’orso vennero sostituite dalla chiesa con Santi 
che avevano ammansito orsi. 
Come san Romedio, la cui festa ricorre il 15 gennaio, trovatosi a 
dover fronteggiare un orso. 
La leggenda racconta che Romedio volle recarsi a Trento per un 
ultimo saluto al suo vescovo Vigilio. Chiese a un suo discepolo di 
sellare il cavallo, ma questi tornò indietro terrorizzato, poiché 
c'era un orso che stava sbranando il cavallo. 
Il vecchio eremita non si scompose e disse di mettere le briglia 
all'orso. Davide si fidò e vide che l'orso piegava il capo e si abbas-
sava tranquillo per farsi mettere sella e briglie. Il santo così potè 
raggiungere Trento a cavallo dell'orso. 
Lo stesso san Martino pare abbia avuto a che fare con l’orso. 
Nella vita di san Massimino, amico di san Martino si racconta 
che mentre i due santi stavano recandosi a Roma in pellegri-
naggio con due asini che trasportavano i loro bagagli, un orso li 
sorprese lungo la strada e divorò gli asini. Intervenne allora, san 
Martino che parlò con l’orso e questo aiutò i Santi a portare i 
loro bagagli fino a Roma. 
Non era, comunque, l’orso-guerriero a interessare la simbologia 
cristiana, piuttosto l’amore materno dell’orsa che formava i 
piccoli. 
Nel duecentesco Bestiario moralizzato di Gubbio l’orsa che 
plasma i figli con la bocca diviene l’emblema della Chiesa che 
forma il cristiano per mezzo del battesimo. 

Anna Tranquilla Neri 

Tradizioni popolari
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Èstato richiesto il riconoscimento dell’UNESCO come "bene 
immateriale dell’umanità" per la festa di Sant’Antonio Abate che si 
festeggia il 16 e 17 gennaio a Villavallelonga, paese del versante 
marsicano del Parco. 

Le sue origini si perdono nella notte nei tempi e la festa ha caratteristiche 
molto particolari ed originali che ne fanno una delle manifestazioni più 
studiate dal punto di vista antropologico ed etnografico non solo dell’Abruzzo 
ma dell’intero Meridione.
Già dal 12 gennaio la canzone dedicata a Sant'Antonio comincia a risuonare 
per le vie del paese. La festa inizia il pomeriggio del 16 gennaio con 
l’accensione di fuochi nelle piazze e la rappresentazione di uno dei due 
miracoli all'origine della festa.
La sera, famiglie miracolate dal Santo, preparano la "panarda", una ricca 
cena offerta dal capofamiglia ad amici e parenti che si prolunga fino a tarda 
notte con i giovani del Paese che girano "di panarda in panarda" intonando 
la tradizionale canzone dedicata al Santo ricevendo in cambio cibo e offerte 
in denaro.
Le case della panarda devono restare aperte e devono accogliere chiunque si 
presenti. 
Nella stanza del convivio è allestito un altarino con l'immagine di 
Sant’Antonio in mezzo alle "corone", composizioni realizzate con dolci, 
arance, mandarini, castagne, fichi secchi e fave. 
Prima della cena c’è la recita del Rosario, al termine il padrone di casa 
ringrazia i presenti dando l’appuntamento per l'anno successivo. 
La mattina del 17 gennaio la festa prosegue con la celebrazione della messa, 
la benedizione degli animali, dei cesti pieni di cibo e della "cottora" dove per 
tutto il giorno cuociono le fave che le stesse famiglie della panarda, 
distribuiscono a tutti, insieme alla "panetta" a mo di "elemosina".
Nel pomeriggio, c'è la sfilata dei carri allegorici con maschere con le corna 
che rappresentano i diavoli tentatori del Santo ed il falò della "pupazza", un 
enorme fantoccio che viene bruciata come buono auspicio per l'anno. 

A gennaio con Sant’Antonio Abate e la tradizione delle Panarde



3° Classificato - sezione colori
I Cervi - Pietro Santucci

2° Classificato - sezione B/N
Bianco e Neve - Piero Di Benedetto

3° Classificato - sezione B/N
Vicoli di Pescasseroli - Nello Pistilli

1° Classificato - sezione B/N
I Cavalli - Francesco Paglia

2° Classificato - sezione colori
la fontana di San Rocco - Celeste leone

1° Classificato - sezione colori
Fontana di Sant'Antonio - Antonio Ferrito
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Atmosfere e luoghi del Parco sommerso 

La Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus, nell’ambito delle 
manifestazioni celebrative per i 90 anni del Parco, ha orga-
nizzato una mostra fotografica documentaria dal titolo 

“Atmosfere e luoghi del Parco sommerso”. L’iniziativa, ideata da 
Simona Orsello, con il patrocinio del Parco, del Comune di 
Pescasseroli, della Casa editrice d’Abruzzo- Menabò  e dell’Asso-
ciazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Abruzzo,  ha l’obiet-
tivo di conservare nel tempo con preziose testimonianze gli 
scorci, le strade, le distese, le piazze, ma anche gli animali, le 
montagne e gli altri luoghi significativi del Parco, protagonisti 
dell’eccezionale nevicata dello scorso febbraio.
Le sessanta fotografie pervenute per la mostra sono state oggetto 
di un concorso e i sei migliori scatti sono stati decretati dalla 
giuria popolare composta dagli oltre seicento visitatori che, in 
pochi giorni, si sono recati a vedere la mostra fotografica allestita 

nelle Scuderie di Palazzo Sipari a Pescasseroli.
Ecco i vincitori. 
Per la sezione colori la 1° classificata è stata la fotografia realiz-
zata da Antonio Ferritto, con la suggestiva fontana di 
Sant’Antonio, a Pescasseroli; la  2° classificata è stata la fotografia 
di Celeste Leone che ha immortalato la “Fontana di San Rocco”, 
luogo simbolo dell’istituzione del Parco; la fotografia di Pietro 
Santucci con “I cervi”, ripresi in una valle di Villetta Barrea, si è 
classificata al 3°posto. 
Il 1° posto della sezione bianco/nero, con un altissimo numero di 
preferenze, se lo è aggiudicato la fotografia di Francesco Paglia 
con “I cavalli”; a seguire la fotografia di Piero Di Benedetto, con 
“Bianco e Neve”, uno scatto perfetto, a detta di molti;  al 3° 
posto, invece, è arrivata la foto che ritrae un vicolo di Pescasseroli 
sommerso dalla neve, realizzata da Nello Pistilli. 



Questa è una “ letterina di Natale” 
scritta nel 1964 da una bambina 

cresciuta nel Parco. 
Ci sono le  emozioni, le sensazioni e la 
consapevolezza di essere una 
privilegiata nell’abitare nel Parco.  
Un chiaro invito agli adulti a 
impegnarsi affinché, questo grande 
patrimonio naturale sia conservato per 
le generazioni future.
A tutti i bambini: 
raccontateci la vostra infanzia. 
Le vostre storie da inviare a 
urp@parcoabruzzo.it  
saranno pubblicate su Natura Protetta. 
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"Siate gentili con la terra..." (Dalai lama)

Q uesto è il messaggio che il Parco vuole lanciare a compimento dei 
suoi 90 anni, vissuti in difesa di uno straordinario importante e 
unico patrimonio naturale che vuole continuare a proteggere a 
beneficio delle generazioni future. Un meraviglioso percorso 

talvolta esaltante talvolta difficile che ha segnato 90 anni di storia del Parco e 
della conservazione della natura d’Italia.
Il cortese Monito il gentile Invito del Dalai Lama trasmesso con il biglietto 
augurale Unicef dal Parco acquista speciale valore in quanto anche invito a stare 
vicino ai bambini sfortunati del mondo. 


