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Parchi beni comuni

Stiamo vivendo un’importante 
fase di transizione. Transizione 
politica, transizione sociale, 
transizione economica. Oserei 

dire anche transizione etica. Mentre la 
crisi economica e del debito distrugge 
tanta ricchezza italiana ed europea, lo 
stesso concetto di “crisi” inizia a ricon-
quistare il suo significato originario: 
“cesura, discontinuità, conflitto, muta-
mento, opportunità, scelta”. Sembra la 
dialettica della riflessione, del pensiero, 

dell’urgenza di una presa di posizione, dell’imbocco di un 
cammino di fronte a una drammatica incertezza. Negli ultimi 
mesi nel nostro Paese e altrove, in Europa e nel mondo, soprat-
tutto nelle Americhe, sta rifiorendo un pensiero critico sulla 
società, sul nostro cosiddetto modello di sviluppo, sul che fare 
delle nostre vite, delle nostre collettività, dei nostri corpi sociali e 
politici.
Anche noi amministratori di Aree naturali protette, “tecnici” 
della protezione della natura, da alcuni mesi siamo tornati a 
riflettere sul nostro lavoro, sul suo senso, sul suo scopo, sui suoi 
orizzonti. Ciò è stato fatto sia più immediatamente immagi-
nando percorsi di riforma che riguardino la Legge quadro 394 
del 1991 , sia più in generale pensando a come inserire il pensiero 
e l’azione della conservazione della natura, portati avanti in 
questi anni nei parchi nazionali e regionali e nelle riserve natu-
rali, dentro un quadro culturale più ampio, dentro un agire 
sociale e politico nuovo, in un ottica ambientalista più moderna, 
che guardi lucida al futuro sia italiano sia europeo.
Come amministratori e “tecnici” della Aree naturali protette 
italiane abbiamo avuto finora, a mio parere, uno sguardo troppo 
corto e troppo “nostro”.  Abbiamo dialogato poco con altre realtà 
culturali italiane, con altre battaglie, lotte, idee, pensieri, realtà 
civili che in questi anni sono fiorite, spesso dentro i territori, di 
sicuro al riparo dagli sguardi distratti dell’opinione pubblica e di 
una politica nazionale per lo più indifferente ai temi ambientali, 
che al contrario in Europa divengono di giorno in giorno sempre 
più urgenti e vividi nella coscienza collettiva. 
Ovunque in Italia in questi anni è nata una coscienza ambien-
tale, a volte ricca, forte, lucida, altre volte un po’ più localistica, 
ma sempre autentica, vera. È con essa che dovremmo dialogare, è 
all’interno di questo contesto culturale e sociale che dobbiamo 
rilanciare il nostro discorso della protezione della natura e dei 
parchi.
C’è un concetto che è stato tematizzato con grande ricchezza in 
questi ultimi anni: i “beni comuni”. I “beni comuni” sono emersi 
con vigore all’opinione pubblica con i referendum sull’”acqua 
bene comune” del giugno 2011. Da allora è stato un fiorire di 
pensiero, scritture, dialogo, dibattiti, azioni popolari, partecipa-
zione collettiva della società civile. Ma la riflessione contempo-
ranea sui beni comuni parte da più lontano e nasce soprattutto 
all’interno dei lavori della cosiddetta Commissione Rodotà, che 
tra il 2007 e il 2008 ha lavorato a un progetto di disegno di legge 
delega per la riforma dei beni pubblici. 
Ma l’idea di una Commissione che lavorasse in tal senso è anche 
precedente, del 2003. Alla Commissione Rodotà hanno lavorato 
e collaborato tra i più insigni giuristi ed economisti italiani: 
Stefano Rodotà, Sabino Cassese, Antonio Gambaro, Gaetano 
Azzariti, Ugo Mattei, Salvatore Settis, Paolo Maddalena, 

Edoardo Reviglio, Marcello De Cecco, Giacomo Vaciago.
All’art.1, comma 3, lett.C dello schema di disegno di legge c’è 
scritto: «sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro 
sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla 
legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i 
ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva 
ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, 
culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». 
Tutto ciò, è evidente, ci riguarda profondamente, sta al cuore del 
nostro lavoro nei parchi e nelle riserve naturali, in generale nella 
storia dell’ambientalismo italiano e occidentale. 
Il concetto di “beni comuni” è fondamentale, perché esso viene 
intriso con la ragione stessa della democrazia e della Costituzione 
repubblicana, ovvero con l’esercizio dei diritti fondamentali della 
persona: «i beni comuni esprimono utilità funzionali all’esercizio 
dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. 
I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordina-
mento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future». 
Lo riconosciamo, è il nostro linguaggio, è lo stesso nostro 
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progetto culturale e democratico. 
La Commissione individua le risorse natu-
rali e ambientali come beni comuni soprat-
tutto in considerazione del fatto che esse 
«stanno attraversando una drammatica fase 
di progressiva scarsità». 
L’introduzione della categoria dei beni 
comuni, così come il ridisegno generale 
delle norme in materia di beni pubblici, si 
rende necessario per introdurre una «nuova 
filosofia nella gestione del patrimonio 
pubblico, ispirata a criteri di efficienza», ciò 
date le condizioni di criticità di gran parte 
dei bilanci pubblici europei, e soprattutto 
per stabilire una scala di priorità di ordine 
politico, etico, culturale, giuridico. 
Ovvero, in un contesto storico e socioeco-
nomico in cui «governi pro tempore potreb-
bero cedere alla tentazione di vendere beni 
del patrimonio pubblico», si rende fonda-
mentale vedere con chiarezza quali beni 
siano irrinunciabili all’esercizio della demo-
crazia, dei diritti, per la stessa rispondenza 
delle leggi e delle azioni dei governi ai prin-
cipi della Costituzione. 
Per questa ragione la Commissione ha 
introdotto un’innovazione importantissima 
e molto feconda: «classificare i beni in base 
alle utilità prodotte, tenendo in alta consi-
derazione i principi e le norme costituzio-
nali e collegando le utilità dei beni alla 
tutela dei diritti della persona e di interessi 
pubblici essenziali».
 I beni comuni in particolare, tra cui i 
parchi, la fauna selvatica, gli habitat natu-
rali ad alto tasso di biodiversità, le risorse 

naturali, il paesaggio, «soffrono di una 
situazione altamente critica, per problemi 
di scarsità e di depauperamento e per asso-
luta insufficienza delle garanzie giuridiche». 
Esprimendo, come già detto, «utilità 
funzionali all’esercizio dei diritti fonda-
mentali nonché al libero sviluppo della 
persona», per essi «si è ritenuto di prevedere 
una disciplina particolarmente garantista, 
idonea a nobilitarli, a garantirne la frui-
zione collettiva, compatibilmente con l’esi-
genza prioritaria della loro preservazione 
anche a vantaggio delle generazioni future» 
(Relazione di accompagno al disegno di 
legge delega). 
Quest’approccio culturale ed etico è rivolu-
zionario: per la prima volta si sta dicendo 
che habitat naturali intatti, risorse naturali 
preservate, parchi, fauna, flora, boschi, 
paesaggio sono beni necessari alla demo-
crazia, all’esercizio dei diritti fondamentali 
della persona, ovvero li si colloca nel cuore 
del dettato della Costituzione della 
Repubblica. In particolare, ad essi si sta 
dando anche un ruolo centrale per garan-
tire quei valori di “utilità sociale”, “funzione 
sociale”, “interesse generale”, “utilità gene-
rale” che informano vividamente gli articoli 
più belli della Costituzione, e che ci giun-
gono inoltre da una storia culturale densa, 
prima classica, poi medievale e moderna, 
come ci ricorda con sempre maggior vigore 
e passione civile Salvatore Settis.
Inoltre, da un punto di vista culturale più 
generale, finalmente anche da noi, possiamo 
dirlo, anche ai livelli più alti della coscienza 

pubblica, fiorisce la consapevolezza di un 
necessario orizzonte condiviso tra le comu-
nità, le democrazie, le società e la natura, gli 
habitat naturali che le accolgono.
«La comunanza dei destini dell’uomo e 
della natura, riscoperta nel pericolo, ci fa 
riscoprire anche la dignità propria della 
natura, imponendoci di conservarne l’inte-
grità» per citare Hans Jonas.
Questa consapevolezza è cresciuta sempre 
più negli ultimi anni, soprattutto tra la 
società civile, che sempre più spesso si è 
trasformata in cittadinanza attiva a difesa 
dei beni comuni e dell’intreccio di relazioni 
sociali e umane di ineguagliabile valore e 
bellezza che tali beni rendono possibili. 
Sono nati ovunque comitati, collettivi, reti 
di cittadini a difesa del paesaggio, di beni 
culturali e storici, di ambienti con ricchis-
sime stratificazioni di diversità ecologica e 
culturale, movimenti, lotte, alleanze, asso-
ciazioni di comuni virtuosi che fanno della 
sensibilità ambientale e della democrazia il 
cuore delle loro agende etiche e politiche.
I parchi, le aree naturali protette, terrestri e 
marine, le nostre storie ed esperienze 
devono dialogare con queste realtà, decli-
nare nuovamente la loro cultura e compe-
tenza in termini di diritto vivo, di impegno 
civile e pratica pubblica. 
Così i parchi ritroveranno slancio, respiro, 
un  nuovo sguardo per vedersi al centro 
della vita democratica dell’Italia e dell’Eu-
ropa.. 

Giuseppe Rossi
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PEDROTTI Franco, 

I pionieri della protezione della natura in Italia. 
Collana “Natura e aree protette”, Trento, casa editrice TEMI, 
2012, pagine 217, euro 18,00.

Dopo il libro che descrive la storia della protezione della 
natura in Italia dal 1943 al 1971 (Il fervore dei pochi, 
Trento, TEMI ed., 1998, pagine 454) ed altri volumi 
sulla storia dei parchi nazionali, Franco Pedrotti – pro-

fessore emerito dell'Università di Camerino - ha dato ora alle 
stampe un'altra monografia sulla storia dell'ambientalismo in Ita-
lia, che si riferisce ai pionieri che per primi si sono occupati nel 
nostro paese di difesa della natura. 
Con la loro attività essi hanno dato l'avvio a determinate inizia-
tive per la protezione della natura, intesa in senso comprensivo, 
provocando in tal modo cambiamenti e lasciando una traccia 
nella realtà e sul piano culturale. 
Nel libro vengono presentate le biografie di 19 personaggi, 
ciascuna delle quali è accompagnata dal relativo ritratto dise-
gnato da Umberto Rigotti di Trento. 
I disegni originali dei pionieri sono ora esposti a Camerino, in 
una sala a piano terra di palazzo Castelli, sede dell'ex 
Dipartimento di Botanica ed Ecologia, sala che ora è chiamata  
“Galleria dei pionieri della protezione della natura in Italia”, 
come scritto su una targa in pietra ivi collocata.

I pionieri sono stati i seguenti: 
• abate Pierre Chanoux, fondatore del giardino botanico 

alpino della Chanousia in Val d'Aosta; 
• Oreste Mattirolo, professore di Botanica all'Università 

di Torino; 
• Renato Pampanini, segretario della Società Botanica 

Italiana e quindi professore di Botanica all'Università 
di Cagliari; 

• Luigi Vaccari, botanico, successore di Chanoux alla 
Chanousia; 

• Alessandro Ghigi, zoologo all'Università di Bologna, 
presidente della Commissione protezione natura del 
C.N.R.; 

• Luigi Parpagliolo, vice-direttore generale per le anti-
chità e belle arti al Ministero della Pubblica Istruzione; 

• Erminio Sipari, realizzatore e primo presidente del 
Parco Nazionale d'Abruzzo; 

• Giovan Battista Miliani, naturalista e uomo politico, 
Ministro dell'Agricoltura negli anni '20; 

• Pietro Romualdo Pirotta, botanico all'Università di 
Roma, ha promosso l'istituzione del Parco Nazionale 
d'Abruzzo; 

• Giovanni Pedrotti, ha proposo pr la prima volta l'istitu-
zione del Parco Adamello-Brenta; 

• Oscar de Beaux, direttore del Museo civico di Storia 
Naturale di Genova, l'unico protezionista italiano che 
ha parlato di “etica biologica”; 

• Eva Mameli Calvino, botanica alla Stazione di 
Floricultura di Sanremo, madre dello scrittore Italo 
Calvino, unica donna del ristretto gruppo dei pionieri; 

• Gian Giacomo Gallarati Scotti, che ha promosso in 
tutti i modi la protezione dell'orso bruno in Italia; 

• Guido Castelli, conservatore del Museo di Storia 

Naturale della Venezia Tridentina di Trento, si è occu-
pato della protezione dell'orso bruno in Trentino e del 
Parco Adamello-Brenta; 

• Fausto Stefenelli, alpinista, allievo di Emilio Comici; 
• Renzo Videsott, dapprima commissario straordinario e 

poi direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso;
• Paolo Videsott, fratello di Renzo, con il quale ha 

partecipato nel 1948 a Fontainebleau alla fondazione 
dell'Unione Internazionale per la Protezione della 
Natura, oggi per la conservazione della natura e delle 
sue risorse (U.I.C.N.); 

• Umberto Zanotti Bianco, uno dei fondatori e primo 
presidente dell'associazione “Italia Nostra”; 

• Antonio Cederna, il più grande giornalista che ha 
scritto su urbanistica, protezione della natura e aree 
protette nel nostro paese.

Intento di Franco Pedrotti è stato quello di far conoscere agli 
ambientalisti e al pubblico  più vasto il mondo dei protezionisti 
del passato, dei quali così poco si conosce e si parla. 
Va però segnalato che in tre paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo 
sono state dedicate tre strade al nome di tre grandi protezionisti: 
via Renzo Videsott a Civitella Alfedena, via Antonio Cederna a 
Villetta Barrea e via Alessandro Ghigi a Opi, mentre Erminio 
Sipari è ricordato con 2 targhe in pietra sui palazzi di Alvito e di 
Pescasseroli rispettivamente e Pietro Romualdo Pirotta con una 
targa analoga apposta sul muro esterno del Museo del parco di 
Pescasseroli.
Il libro di Franco Pedrotti è sicuramente importante per le notizie 
di carattere storico che contiene, ma anche per l'interesse che 
suscita per i temi ambientali e per le aree protette. 

Libri  di Giuseppe Rossi



La Sorveglianza nel Parco di Renato Di Cola (*) 
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Sin dalla sua Istituzione avvenuta per legge nel lontano 
anno 1923, con legge 12 luglio 1923, n. 1511, la sorve-
glianza e il controllo del territorio protetto  sono affidati 
allo storico Corpo dei Guardiaparco. Con la legge quadro 

sulle Aree protette n. 394 del 1991, e con  il successivo Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, di 
adeguamento della disciplina istitutiva dell’Ente Parco ai prin-
cipi della stessa legge, alle Guardie del Parco è stato affiancato il 
Corpo Forestale dello Stato, il cui Coordinamento Territoriale 
per l’Ambiente (CTA) è posto alle dipendenze funzionali 
dell’Ente Parco. Tale impostazione delle attività di sorveglianza è 
praticamente unica nel panorama dei parchi nazionali  italiani. A 
tal riguardo, va notato che tra i due Corpi di Guardia si è creato, 
nel corso di questi anni un proficuo e sempre più solido rapporto 
di collaborazione, che è regolamentato dal cosiddetto Piano 
operativo, che viene redatto annualmente tra la Direzione 
dell’Ente e il Responsabile del CTA.
Ciò premesso, va ricordato che le Guardie del Parco, nell’eser-
cizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di Agenti e Ufficiali  
di Polizia  Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del codice 
di procedura penale. Inoltre, alle stesse Guardie è riconosciuta la 
qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1107, della legge n. 296/2006. Il titolo abilitativo all’eser-
cizio delle funzioni suddette è costituito, per ciascuna Guardia, 
dal decreto prefettizio individuale, rilasciato dalle Prefetture 
territorialmente competenti (L’Aquila, Frosinone, Isernia).
L’Organizzazione del Servizio di Sorveglianza del Parco è 
prevista e disciplinata in base alle norme contenute nello speci-
fico Regolamento adottato dall’Ente, ed  approvato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In particolare, l’organizzazione attuale del Servizio prevede le 
seguenti figure: Responsabile del Servizio; Coordinatore U.C.O. 

(Ufficio Centrale Operativo); Coordinatori di Settore; Capi 
Guardia; Guardie del Parco.
Attualmente, i Reparti Guardie operanti nei territori di compe-
tenza dell’Ente Parco sono diciotto. 
Ogni Reparto Guardie è costituito, generalmente, da due 
Guardie.
All’Ufficio Centrale Operativo che è aperto anche nei giorni 
festivi e pre-festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, sono attual-
mente assegnate quattro unità, tra le quali una unità “ammini-
strativa”. Nonostante alcune oggettive difficoltà di carattere 
operativo-funzionale che potranno e dovranno essere superate, 
migliorando anche taluni aspetti legati alla motivazione e alla 
“produttività” individuale  e collettiva del Servizio, e nonostante 
alcune resistenze,  anche interne all’organizzazione dell’Ente, ad 
un proficuo rapporto di collaborazione, il Servizio di 
Sorveglianza, in questi ultimi due anni, ha conseguito buoni 
risultati, tra i quali risultano degni di menzione alcuni interventi 
in tema di antibracconaggio, di controllo dell’attività urbani-
stico-edilizia e di tutela del patrimonio forestale.
Tra di essi si segnalano, in particolare, due brillanti operazioni  
di perquisizioni domiciliari, effettuate in esecuzione di provvedi-
menti dell’Autorità Giudiziaria, concernenti atti di bracconaggio 
ai danni della fauna protetta del Parco.
Si segnala, altresì, l’operazione di sequestro e denuncia relativa al 
taglio abusivo di ben 7.000 quintali di legname in Comune di 
Bisegna, accertata nel mese di luglio dello scorso anno.
In conclusione, anche se molto resta ancora da fare, si può affer-
mare che il Servizio di Sorveglianza è avviato a riacquistare l’im-
magine di funzionalità e di efficienza, che lo hanno caratteriz-
zato per lunghi tratti della sua  novantennale storia. 

(*) Responsabile Servizio Sorveglianza 
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La promozione internazionale del Parco

Anche quest’anno, nell’ambito del progetto “Slow Park”, 
co-finanziato con fondi POR FESR della Regione 
Abruzzo, l’Ente Parco promuove la conoscenza, non solo 
a livello nazionale, del prezioso patrimonio naturale e 

culturale del territorio.
Già nel 2012, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha 
partecipato a numerosi eventi fieristici nazionali, tra cui “Fa 
la cosa giusta” di Milano e “Terra futura” di Firenze, ma anche  

internazionali ad Amsterdam e Parigi   
Sono stati inoltre organizzati interessanti Press tour ed Educational 
tour, con operatori turistici e giornalisti specializzati provenienti 
dai paesi del nord Europa, ospitati in vari periodi dell’anno per far 
loro scoprire e apprezzare le straordinarie bellezze del “Parco per 
ogni stagione”. 
Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con la Regione e a 
un progetto di promozione condiviso con gli altri parchi abruzzesi, 
che ha permesso di predisporre un programma ricco di eventi 
promozionali, nazionali e internazionali. 
Nel 2013 il progetto “Slow-Park”  è caratterizzato da  un deciso 
miglioramento delle iniziative. Infatti, oltre alla partecipazione 
alla Fiera di Amsterdam, che si è svolta dal 9 al 10 febbraio, e 
a quella di Parigi, che si terrà nel prossimo mese di  aprile, una 
qualificata e apprezzata presenza è stata assicurata alla Fiera di 
Londra “Destination the holiday & travel show”, nei giorni 31 
gennaio- 3 febbraio 2013.
La novità positiva di quest’anno è il coinvolgimento degli operatori 
turistici e dei servizi anche per queste manifestazioni internazionali, 
in occasione delle quali hanno realizzato un apposito depliant di 
proposte di visita e soggiorno nel Parco.
Tutto questo rappresenta un importante passo avanti nella 
costruzione di un percorso comune capace di perseguire una 
giusta e compatibile promozione dell’area protetta, secondo il 
preciso proposito di “fare rete”, non sempre facile da raggiungere, 
per uscire dalla logica del campanile e diventare soggetti attivi 
di collaborazione reciproca nei diversi settori e ai vari livelli 
dell’operare locale.
Un’altra buona pratica è senz’altro il “Dépliant emozionale” 
realizzato insieme dai parchi abruzzesi, pubblicato in tre lingue –
italiano, inglese, francese-, e presentato a Londra due settimane fa. 
Intanto il Parco, per qualificare ancora queste attività e migliorare 
i servizi al pubblico offerti nel territorio, sta provvedendo 
all’adeguamento dell’Albo degli operatori, considerando  
l’esperienza degli anni passati, le nuove richieste e, naturalmente, 
le performance, i risultati ottenuti, l’impegno e la disponibilità 
dimostrati nelle varie circostanze in cui è stata loro richiesta 
partecipazione diretta e attiva. 
Seminari e corsi di aggiornamento e formazione professionale 
sono previsti nel corso dell’anno 2013. 
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Tre sono i progetti del Parco presentati al Ministero 
dell’AmbienteTTM  che riguardano la conserva-
zione della biodiversità, secondo le direttive a suo 
tempo emanate dallo stesso Ministero e che tanto 

apprezzamento hanno ricevuto  dal mondo ambientalista, e 
non solo.
Il primo Progetto, elaborato e presentato in funzione del fi-
nanziamento 2012 di € 100.000,00 (centomila/00), riguarda 
la “Conservazione e la Gestione degli Ecosistemi Forestali” 
e  in particolare i boschi vetusti del Parco. Le azioni del Par-
co si inseriscono in un ambito molto ampio di interventi, 
programmati anche da altri parchi nazionali dell’Appennino 
centro-settentrionale.
Gli interventi proposti riguardano in primo luogo la Con-
servazione strategica delle faggete del Parco, individuate, tra 
l’altro, come habitat prioritari ai sensi delle direttive 79/409/
CEE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat) e che si contraddistin-
guono per avere un habitat forestale articolato e complesso, 
caratterizzato da una fitta rete di relazioni  intra  ed interspe-
cifiche. Peraltro,  la presenza di molte specie  bioindicatrici è 
garanzia di habitat integri e vitali.
Le azioni previste interessano il recupero di alcune sorgenti e 
fontanili, data la loro estrema importanza per l’abbeveraggio 
di varie specie animali, all’interno di aree forestali strategiche 
e la realizzazione di necromassa su due esemplari di faggio per 
ettaro, distribuiti su circa 200 ettari di faggeta.
Un secondo intervento del Progetto riguarda invece la con-
servazione in situ delle popolazioni di Cypripedium calceolus 
e Iris marsica (Scarpetta di Venere e Giaggiolo della Marsica), 
due stupendi endemismi del Parco, inseriti rispettivamen-
te nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE con citazione  
dell’articolo 4 della Direttiva 2009/147/EC e nell’allegato IV 
della Direttiva habitat, con citazione nell’Appendice I della 
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale.
La progettazione e la direzione dei lavori sono a cura del Ser-
vizio Scientifico del Parco, mentre la loro esecuzione viene 
affidata a ditte specializzate tramite regolari bandi.
Per il finanziamento 2013, che non dovrebbe essere inferiore 
a quello del 2012, sono stati presentati due progetti concer-
nenti il “Monitoraggio della Lepre italica nel Parco” e il “Mo-
nitoraggio della Coturnice nel Parco”.
La lepre italica (Lepus corsicanus), solo recentemente rintrac-
ciata e riscoperta come “buona specie”, è una specie endemi-
ca dell’Italia centro meridionale e della Sicilia. E’ classificata 
come minacciata dall’IUCN ed è inserita in vari atti norma-
tivi internazionali (Red List of European mammals; Red List 
mondiale; Red List of European mediterraneam mammals; 
European Mammal Assestment). Finora nel Parco sono state 
eseguite soltanto sporadiche indagini ed è quindi importan-
te acquisire informazioni standardizzate sulla presenza della 
specie su tutto il territorio protetto e l’area contigua.
 La popolazione di Coturnice (Alectoris graeca) negli ultimi 
tempi ha subito un grave declino. Dal punto di vista nor-
mativo la specie è interessata da vari documenti nazionali e 
internazionali (Lista rossa nazionale a cura di Lipu e WWF, 
alcune direttive europee, Convenzione di Berna). 
In questi due progetti-monitoraggio è partner l’Istituto Supe-
riore Protezione e Ricerca Ambientale. 

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
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L’Ente Parco ha, come è noto, tra le sue finalità istituzionali quella della 
ricerca scientifica finalizzata alla conservazione.
Le attività di ricerca costituiscono perciò attività “ordinarie” dell’ Ente.
Tutte le specie animali e vegetali  vengono quindi sudiate a prescindere 

da Progetti speciali come, ad esempio, quelli comunitari Life Natura/Ambiente/
Plus etc. Per l’Orso è appena terminata la ricerca condotta dalla Università “La 
Sapienza” di Roma, che incontra poi un seguito nel “Life Arctos”.
Quanto al Camoscio d’Abruzzo, pur nella gravissima difficoltà economica del 
Parco, una ricerca triennale  diretta, con caratteristiche e finalità diverse da quella 
del Life Coornata, di cui si è varie volte riferito, è in corso con le Università di Siena 
e Bologna, che prestano la propria collaborazione a condizioni di assoluto favore.
Questa  ricerca  è mirata alla valutazione degli effetti della presenza del cervo sulla 
qualità dei pascoli e sull’alimentazione del camoscio. 
I primi risultati sono stati  recentemente presentati a un congresso internazionale 
a Francoforte, in Germania. 
I risultati finali saranno disponibili nel prossimo autunno, ma già emergono alcuni 
aspetti importanti.
Il successo delle operazioni di reintroduzione del cervo nel Parco ha portato questa 
specie a superare 2500 individui. 
Durante i mesi estivi e autunnali questo erbivoro di foresta fa anche uso delle 
praterie di altitudine, fino a qualche decennio fa utilizzate nel Parco dal solo 
camoscio. 

Gli studi sul Camoscio d’Abruzzo
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Revisione status di  
Rupicapra Pyrenaica ornata

A dicembre  2012 è pervenuta anche al Parco la proposta di 
review dello status di Rupicapra pyrenaica ornata, formulata  
ai sensi della normativa CITES e trasmessa dal Central 
Eastern office-TRAFFIC Europe . L’Ente si è naturalmente 

subito attivato formulando commenti e osservazioni nei primi giorni 
dell’anno, nella speranza del sostegno anche da parte della Autorità 
di gestione CITES nazionale in sede di Conferenza delle Parti di 
Bangkok. La proposta di review è in qualche modo da collegarsi 
alla decisione dell’UICN di modificare la categoria di rischio con 
cui era stata a suo tempo classificata la specie, considerandola  da 
endandered a vulnerable. Questo ovviamente a fronte dell’indubbio 
successo delle operazioni di reintroduzione che hanno consentito il 
formarsi di nuovi nuclei della specie nei Parchi della Majella, del Gran 
Sasso-Laga e dei Monti Sibillini portando il numero di effettivi a 
oltre 1500. All’inizio degli anni  settanta la popolazione di Camoscio 
d’Abruzzo, concentrata praticamente in un’unica area del Parco, 
aveva un consistenza di appena 200-250 esemplari. Quindi, dal 
punto di vista formale, la classificazione della specie nella Appendice 
II anziché nella Appendice I, con conseguente “declassificazione”, 
potrebbe considerarsi ineccepibile; ma  potrebbe risultare  altresì 
prematura, anche in considerazione dei casi di bracconaggio che 
ancora si verificano o che potrebbero essere indotti da tentativi di 
commercializzazione illegale dei trofei che, come è noto, in questo 
caso sono particolarmente belli. Per questo il Parco ha chiesto che, 
in ogni caso, la specie venga comunque attenzionata e  sottoposta a 
monitoraggio costante per una eventuale revisione di tale decisione 
(qualora dovesse essere assunta) nell’arco di 2 massimo 3 anni 
quando saranno  acquisiti  i risultati  definitivi delle ricerche in atto e 
delle attività che si stanno conducendo nell’ambito del progetto Life 
COORNATA in corso di attuazione.
Comunque, pur condividendo in linea generale l’analisi condotta 
in sede di review e che sottolinea il successo delle operazioni di 
introduzione /reintroduzione sin qui condotte che ha portato il 
numero di effettivi della specie alle circa 1500 unità, le attuali 
condizioni non consentono di considerare il camoscio d’Abruzzo/
appenninico del tutto fuori dal rischio estinzione. Il numero di 
effettivi rimane comunque ridotto, la presenza è ancora concentrata in 
poche aree, i possibili rischi non possono essere considerati superati. 
Tali rischi, anche di carattere sanitario, possono infatti discendere 
dalla compresenza di bestiame domestico e fauna selvatica nelle aree 
di pascolo frequentate dal camoscio, dalla competizione alimentare 
con bestiame domestico ma anche con altre specie selvatiche con 
conseguente trasformazione di alcuni pascoli, da un  forte inbreeding, 
e da altre cause che si stanno studiando. In conclusione, la proposta 
di revisione della classificazione del Camoscio d’Abruzzo,  può essere 
considerata il risultato ultimo di quanto sin qui fatto per la tutela 
della specie per cui,  se da una parte non si può che essere soddisfatti 
del successo dei progetti di reintroduzione, dall’altra è un passaggio 
che va gestito con attenzione anche dalla comunità internazionale, 
trattandosi della conservazione e della tutela di una specie rara e 
comunque ancora a rischio. 
Ad ogni buon conto c’è comunque da dire, onestamente e anche 
per rassicurare l’opinione pubblica e quanti amano la natura e 
questa specie in particolare, che il Camoscio d’Abruzzo, anche sotto 
il profilo della normativa, tutta regolarmente vigente, non corre al 
momento alcun pericolo. 

Pertanto, in qualche area, entrambi questi ruminanti si 
nutrono delle stesse risorse alimentari. 
I delicati equilibri ecologici che caratterizzano gli ambienti 
d’alta montagna comportano una fragilità di questi rispetto 
ai rischi del sovrappascolo, che, combinato al mutamento 
climatico in atto, può produrre alterazioni qualitative 
della cotica erbosa, con effetti negativi sulla nutrizione del 
camoscio. 
L’alterazione del pascolo può venire  ulteriormente aggravata 
dal calpestio dei grandi erbivori ungulati (cioè dotati di 
zoccoli). 
Un abbassamento della qualità alimentare delle praterie 
d’altitudine interessa soprattutto gli elementi più sensibili 
nei branchi di camosci, cioè i piccoli. 
La fase di crescita corporea, cruciale per questi, necessita 
infatti risorse alimentari abbondanti e di alta qualità, che 
consentano di affrontare i rigori dell’inverno in adeguate 
condizioni fisiche. 
Ove questo non si verifichi, la mortalità invernale è destinata 
a manifestarsi particolarmente alta nei confronti dei 
camoscetti. 
I sottili rapporti ecologici tra più specie di erbivori selvatici e 
i mutamenti del clima sono difficili da gestire. 
L’effetto potrebbe essere negativo nei confronti della specie 
più sensibile, e quindi del  camoscio, se alla presenza dei 
selvatici venissero ad aggiungersi anche forme di pascolo 
impattante come quello degli animali domestici, non 
evolutisi con l’ambiente naturale.
La distribuzione dei camosci nel Parco non è più quella di 
qualche decennio fa e sta modificandosi in relazione alla 
presenza sia del cervo, sia del bestiame domestico. 
Se è molto difficile limitare le densità di quello, è invece 
possibile e auspicabile il controllo di questo, che è 
condizionato dall’uomo nei suoi movimenti.
Di conseguenza, l’azione del Parco  deve essere  diretta 
a bilanciare la situazione privilegiando, ovviamente, le 
iniziative di conservazione del “Camoscio più bello del 
mondo”. 
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All’inizio dell’anno,  la Società di Storia della Fauna “Giu-
seppe Altobello” di Campobasso, ha diramato un “Appel-
lo” per salvare l’Orso Marsicano “tutt’ora ad alto rischio di 
estinzione se non già definitivamente perduto”, proponen-

do la riproduzione del plantigrado in cattività, secondo esperienze 
già fatte all’estero per alcune specie. 
Naturalmente, per il Parco, ben vengano sollecitazioni, appelli 
e inviti alle Istituzioni interessate affinchè dedichino la massima 
attenzione alla tutela di questo magnifico e prezioso animale e 
pongano in essere tutte le iniziative necessarie per assicurarne la 
sopravvivenza, elaborando strategie di conservazione magari più 
adeguate e incisive di quelle finora messe in atto.
Nello specifico, l’Ente Parco, prendendo atto dello spirito posi-
tivo che anima l’iniziativa e ringraziando la Società Altobello per 
l’attenzione che dimostra per l’orso marsicano e i suoi problemi, 
ritiene per ora   non praticabile  quanto proposto, per ragioni di 
carattere logistico e per ragioni etiche e di  conservazione.  
Quando si parla di popolazioni a rischio di estinzione, il cui con-
tingente numerico è ridotto a poche decine di effettivi, una delle 
prime ipotesi che si affacciano alla mente è quella della riproduzio-
ne in cattività e della reintroduzione degli individui così riprodotti 
per incrementare la popolazione. 
Tanti sono gli esempi in proposito: dal panda all’orice d’Arabia, al 
bisonte europeo.
Nel combattere la battaglia per la tutela di specie ad alto rischio, e 
l’orso marsicano è una di queste, non ci si può permettere il lusso 
di scartare alcuna opzione. 
Nel nostro caso, però, ci sono tante criticità, che si possono in 
sintesi formulare e analizzare, facendo alcune  considerazioni, sen-
za pretendere di essere esaustivi e di completare il campo della 
discussione.
Innanzitutto, se è vero, come è vero, che l’esigua popolazione di 
orso marsicano, di 40-50 esemplari, è la stessa degli anni ottanta 
del secolo scorso, ciò significa che comunque per un certo numero 
di anni è stata assicurata la vita ad almeno un numero minimo di 
esemplari, grazie all’opera, seppure parziale, del Parco Nazionale. 

Non si comprende pertanto per quale motivo si debba o si possa 
ritenere ormai praticamente perduta  la battaglia per l’orso mar-
sicano. 
E’ evidente comunque che qualcosa non va, se il rischio di estin-
zione resta immutato e il numero di  individui non aumenta, anzi 
si teme possa diminuire. 
Si tratta, forse, di ricorrere alla adozione di adeguati e a volte più 
decisi provvedimenti di conservazione, che non sempre è facile 
individuare e soprattutto fare accettare agli umani destinatari.
La riproduzione in cattività implicherebbe la cattura di un ma-
schio e di una femmina, da sottrarre quindi alla attuale esigua 
popolazione, con le conseguenze negative che si possono imma-
ginare, non essendo peraltro certa la capacità della femmina di 
riprodursi in cattività. 
Meglio lasciare il maschio e la femmina liberi di accoppiarsi e ri-
prodursi nelle foreste del Parco, considerato che ad oggi la popo-
lazione ha femmine fertili in grado di riprodursi in natura e che il 
tasso riproduttivo rimane costante.
Senza contare che per realizzare il progetto occorrerebbe o creare 
un recinto idoneo (spendendo risorse importanti che potrebbero 
invece essere destinate ad altre misure di tutela) o fare riferimento 
a strutture (gli zoo) che dovrebbero avere tale recinto. 
Il recinto dovrebbe consentire di separare il maschio dalla fem-
mina dopo l’accoppiamento, dovrebbe essere in area lontano da 
interferenze umane, gli animali dovrebbero trovarvi risorse natu-
rali sufficienti o comunque non essere mai in contatto  con chi 
provvede loro il cibo.
In natura i cuccioli restano con la femmina per circa 15 mesi per-
ché soggetti ad una fase di imprinting materno e di apprendimen-
to, al termine della quale sono in grado di alimentarsi autono-
mamente, avendo sviluppato conoscenza dei luoghi e delle risorse 
trofiche disponibili. 
In una riproduzione in cattività come arrivare allo stesso risultato? 
Non sarebbe infatti per niente semplice  liberare giovani orsi in 
territori selvaggi di grande estensione, che non ci sono, finendo 
con l’aggravare il fenomeno dei cosiddetti “orsi confidenti”.

Riprodurre l’Orso marsicano in cattività?
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Infine, non può mancare la considerazione che qualsiasi progetto 
destinato a interferire sulle dinamiche di una popolazione in 
declino, per avere successo implica la rimozione delle cause che 
hanno portato al declino della specie. 
Quindi, prima di pensare a riproduzioni in cattività, qualora ve 
ne fosse bisogno, è opportuno e necessario operare con il massimo 
impegno per eliminare gli attuali problemi dell’orso marsicano.
Ciò sarà possibile, come ripetutamente sottolineato e ribadito 
dal Parco, associando all’impegno tutte le istituzioni pubbliche 
e private interessate, migliorando sempre più le capacità di 
convivenza con le attività umane,  coinvolgendo adeguatamente 
i diversi attori del territorio e specialmente allevatori e agricoltori, 
migliorando le misure di tutela adottate e adottandone di nuove 
più puntuali ed efficaci. 
Tra le più importanti misure di tutela, da potenziare, andrebbero ad 
esempio  considerate il maggior  il controllo delle riserve integrali, 
evitandone qualsiasi tipo di utilizzo economico per assicurare 
quiete e tranquillità all’orso e il miglioramento dell’accesso alle 
risorse alimentari anche sperimentando o tornando a sperimentare 
qualche intervento di allevamento e coltivazione tradizionali. 
Sarebbe poi necessario regolamentare in modo più deciso il 
pascolo del bestiame domestico per favorire l’antico allevamento 
ovino e scoraggiare il pascolo brado gravemente dannoso, 
chiudere al traffico turistico e comunque incontrollato tutte le 
strade di penetrazione cosiddette forestali che ancora sono attive, 

migliorare il controllo  anche delle zone B e C del Parco, limitare la 
frequentazione turistica intensiva di alcune zone particolarmente 
delicate per l’orso.
Tutte misure da adottare con il concorso dei comuni e delle 
categorie  che, purtroppo, spesso non si rendono disponibili e in 
alcuni casi sono apertamente contrari.
Non si tratta che di alcune delle misure  necessarie, in parte già 
in corso, seppure tra grandi difficoltà, alle quali però tutti devono 
concorrere convintamente (Stato, regioni, province, comuni, enti, 
associazioni, istituzioni, operatori, cittadini), nella consapevolezza 
che soltanto grazie a un grande impegno comune sarà possibile 
salvare  questo nostro grande e prezioso patrimonio. 
Deve esser chiaro che, in caso di sconfitta, nessuno potrà chiamarsi 
fuori e sottrarsi alle proprie responsabilità!
Altra cosa è invece perseguire il definitivo riconoscimento della 
specificità scientifica a livello mondiale dell’orso marsicano, a 
tutt’oggi praticamente non considerata.
Infatti, l’Ursus arctos marsicanus è citato esclusivamente in alcuni 
lavori italiani e non è citato neppure nella Direttiva Habitat. 
E’ necessario perciò far conoscere la specificità del nostro orso 
marsicano a tutto il mondo facendo innanzitutto conoscere le 
ultime acquisizioni scientifiche come la cranometria, gli esiti 
delle indagini genetiche, etc.,  in modo da rendere “universale” la 
battaglia per la sua salvaguardia cercando alleati anche fuori dai 
confini nazionali. 
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«Proprio ai margini del Parco Nazionale d›Abruzzo, tra 
le Valli del Volturno e del Melfa, sta la catena delle 
Mainarde... Sulle montagne circostanti feriscono 
l›occhio strade rovinose e invadenti, preparate per 
l›aggressione al Parco... preludio di un'orgia di cemento, 
villette, costruzioni e impianti che è sul punto di 
scatenarsi. Eppure la vocazione di questo territorio, 
dove tutta la fauna preziosa dell'Appennino vive ancora, 
non può essere che quella di una conservazione accorta 
e razionale. Il viaggiatore se un giorno accorrerà a 
visitare le Mainarde, non lo farà certo per ammirare una 
qualsiasi dozzinale stazione sciistica, ma per ritrovare 
una natura non offesa, abitata da animali e rallegrata da 
foreste, un autentico ambiente di vita a misura 
dell›uomo». 

Guida alla natura d'Italia 1972.

L’ingresso dell’area “Alto Volturno” nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, nel gennaio del 1990,  decreta la vittoria della 
conservazione del patrimonio naturalistico di tale impor-
tante lembo di Appennino a fronte di uno spregiudicato 

sviluppo turistico incentrato sulla cementificazione selvaggia 
come base per la realizzazione di impianti sciistici. 
Per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si prospetta il 
raggiungimento di un nuovo obiettivo: la valorizzazione dei terri-
tori appena inglobati nell’Area Protetta. Per quanto riguarda il 
versante molisano, il Settore Mainarde soffre di uno storico 
isolamento dai maggiori flussi turistici che ha prodotto, negli 
anni, lo spopolamento e l’impoverimento del tessuto socio 
economico del territorio. I giovani si riversano nei vicini centri 

urbani trovando, in questi, una valida alternativa al nulla.
Il Progetto Mainarde nasce esclusivamente con lo scopo di creare 
le condizioni per favorire lo sviluppo socio economico delle 
Mainarde e dell’Alto Volturno attraverso la fruizione del 
territorio in relazione alle peculiarità naturalistiche, storiche, 
archeologiche dello stesso. 
Le azioni messe in campo sono molteplici: aree faunistiche, 
musei, centri visita. Si respira nell’aria la possibilità di una rivalsa. 
A Pizzone prendono vita i progetti per la realizzazione dell’Area 
Faunistica dell’Orso Bruno Marsicano e di un museo dedicato al 
plantigrado. 
A Castel San Vincenzo il Museo della Fauna Appenninica, a 
Castelnuovo al Volturno l’Area Faunistica del Camoscio 
Appenninico, per citarne alcuni. Il “Parco” è presente, non è 
“solo vincoli e proibizioni”. 
Inizia una timida esplorazione di questi territori, generalmente 
da parte degli affezionati al Parco che effettuano sortite dal 
vicino Abruzzo. Il fascino incontrastato della natura selvaggia ed 
incontaminata non è in discussione, ma questo non è opera 
dell’uomo. Le strutture ideate dal Parco non sempre vanno a 
buon fine, in particolare le aree faunistiche del Camoscio e 
dell’Orso che non vedranno vita. 
Quello che sarebbe dovuto essere il volano per lo sviluppo 
dell’intera area  resta opera incompiuta. 
I paesi, d’altro canto, non sono pronti alla ricezione turistica: 
non esistono affittacamere, B&B, alberghi diffusi, alberghi. 
I turisti arrivano e come un’onda tornano indietro senza lasciare 
traccia del proprio passaggio. 
Gli operatori turistici, i pochi, si barcamenano nel nulla 
politico- amministrativo. 
Molto spesso gli incentivi economici destinati al turismo 

Mainarde 
 montagne di possibilità  di Simone Barletta (*)
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vengono elargiti sulla base del clientelismo tipico di una 
irresponsabile gestione politica delle risorse pubbliche. 
Quello che altrove nasce nell’ottica dei servizi per il turismo qui 
nasce ad uso e consumo personale. A ventitre anni dall’ingresso 
dell’Alto Volturno nell’Area Protetta, il Progetto Mainarde è un 
mastodontico cetaceo spiaggiato. 
Allo stato attuale piccoli ma significativi segnali positivi sono 
attribuibili all’iniziativa privata di tipo imprenditoriale ed 
associazionistico. 
Negli ultimi anni sono sorte diverse attività ristorative e di 
piccola ricettività che permettono ai visitatori di trovare i servizi 
essenziali per il turista. 
La promozione del territorio resta affidata all’Ente Parco anche 
attraverso gli operatori locali che a volte gestiscono servizi in 
concessione per conto dello stesso.
 La Valle del Volturno è costellata di iniziative a carattere 
turistico, storico, archeologico, culturale, sportivo. 
Il territorio di Pizzone, nel Parco dal 1925, è di gran lunga quello 
maggiormente visitato da gruppi di escursionisti ed amanti della 
natura in generale. Il Pianoro Le Forme, base ideale per le 
escursioni sui Monti della Meta e sulla Catena delle Mainarde 
(luoghi di straordinaria bellezza ed importanti siti legati alla 
presenza di eccellenze faunistiche quali l’Orso, il Camoscio, il 
Lupo, l’Aquila), grazie anche alla presenza del Rifugio del Falco, 
è divenuto riferimento ricorrente per decine e decine di turisti 
più o meno organizzati che regolarmente frequentano queste 
valli per escursioni, trekking, ciaspolate, sci di fondo ed 
escursionismo, ma anche per una semplice giornata in montagna 
oppure per un soggiorno in campeggio. 
In questo ambito operano con competenza e passione alcuni 
operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: 
l’Orsagghiotto (Pizzone), La Betulla (Civitella Alfedena) e 
Wildlife Adventures (Pescasseroli) garantiscono, attraverso 
l’organizzazione di interessanti attività legate alla fruizione 

naturalistica del territorio, una costante promozione turistica a 
livello nazionale.  
Castel San Vincenzo, che riflette la propria immagine 
nell’omonimo lago perfettamente incastonato ai piedi delle 
Mainarde, offre al turista la possibilità di visitare gli scavi 
archeologici di San Vincenzo a Volturno, uno dei più importanti 
insediamenti monastici altomedievali, contenenti, nella Cripta di 
Epifanio, un ciclo pittorico tra i meglio conservati dell’epoca. 
A Castelnuovo a Volturno e Scapoli l’associazionismo sportivo e 
culturale anima il comprensorio: l’Asd Innatura e l’Asd Malatesta 
collaborano intensamente alla promozione del territorio 
attraverso la pratica dell’arrampicata sportiva. 
Numerose le falesie fruibili per un totale di oltre centocinquanta 
vie di arrampicata di facile, media ed elevata difficoltà. 
L’Associazione Culturale “Il Cervo” è costantemente impegnata 
nella programmazione e realizzazione del Rito dell’Uomo Cervo, 
rituale propiziatorio che trova le proprie radici nella notte dei 
tempi e  che si rinnova ogni ultima domenica del Carnevale. 
Il Circolo Culturale della Zampogna di Scapoli, dove si tiene il 
Festival Internazionale della Zampogna, è ugualmente 
impegnato nella salvaguardia e valorizzazione della tradizione 
musicale ed artigianale del locale aerofono a sacco. 
A Filignano si tiene il Concorso Internazionale di Canto “Mario 
Lanza”, celebre tenore originario del luogo. Iniziative e siti di 
interesse non mancano nel versante molisano del Parco.
In sintesi, a monte una natura incontaminata scrigno di una 
ricchissima biodiversità, a valle borghi ricchi di storia, arte, 
artigianato e produzioni di qualità. 
Il tutto all’interno dei programmi di salvaguardia dell’ambiente 
e di promozione del territorio di uno dei Parchi più datati e 
conosciuti in Italia e in Europa. 
Sembrerebbe non mancare nulla per un rapido ed incontrastato 
sviluppo turistico. 

(*) Operatore Associazione “Orsa Ghiotto”
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È successo, oramai diversi anni fa, ci siamo innamorati. 
Era il giorno di una visita ad un’amica, niente di diverso 
dal solito ma il posto, quello sì per alcuni di noi era una 
novità. 

Non ci eravamo allontanati molto da casa, in fondo solo pochi 
chilometri, erano le nostre montagne, ne conoscevamo i nomi, la 
posizione, la vegetazione, l’orografia, ma stentavamo ad orientarci, 
il punto di vista era l’unica cosa ad essere cambiata. 
È come quando svolti un angolo e la vertigine di un luogo poco 
noto ti assale, poi i sensi fanno il loro lavoro, si riallineano e tutto 
rientra nella norma, ma la sensazione di piacevole smarrimento  
rimane, una piccola  scossa alla monotonia. 
Sono passati diversi anni da quella “prima volta” e molte altre ne 
sono seguite, una  per ognuno dei nostri amici e conoscenti che 
sono venuti a trovarci. Siamo dei privilegiati, abbiamo potuto co-
noscere il territorio dell’Alto Volturno e l’ Area delle Mainarde con 
coloro che qui ci erano nati. 
Da piccoli tiranni forestieri li abbiamo costretti a guardare il loro 
territorio attraverso i nostri occhi, noi cercavamo rocce da sca-
lare, luoghi da esplorare e vette da salire e ci hanno assecondati, 
scoprendo così che non ci sono solo ricchezze e frutti da cogliere 
ma anche posti da visitare con lentezza per il piacere di respirare 
e pensare.
Con gli anni abbiamo iniziato ad attrezzare pareti di roccia per 
l’arrampicata sportiva e abbiamo voluto dare una forma concreta 
ad un’idea che si era pian piano mostrata. 
Volevamo condividere la passione per questi luoghi e farlo attraver-
so un progetto di sviluppo locale basato sugli sport all’aria aperta. 
Nel 2007 nasce l’ASD Innatura l’obiettivo è ambizioso ed il lavoro 
è tanto, cui segue una spontanea  attività di volontariato nella qua-
le ancora oggi crediamo e che ci causa problemi di dissociazione, 
amore ed odio si alternano e confondono. 
La scelta della sede associativa ricade su Castelnuovo al Volturno 
ai piedi delle Mainarde Molisane, il territorio è quello del Parco, 
quello giovane e poco conosciuto, insomma l’ultimo arrivato quel-
lo di cui tutti parlano ma che pochi hanno ancora avuto l’ardire 

di conoscere. 
Un posto insomma dove si potrebbe vincere una scommessa, la 
più grande, fermare l’abbandono del territorio. 
Il ritardo nello sviluppo economico ha lasciato un territorio quasi 
integro e questo è il suo punto di forza, c’è poco da inventare e 
molto da fare. 
Le scelte sono cruciali si può scegliere il meglio di quanto fatto da 
altri e calarlo sulla realtà locale riducendo al minimo il rischio di 
errori. 
Nel corso di questi anni Innatura  ha organizzato eventi, manife-
stazioni, convegni, incontri  legati agli sport montani: arrampicata, 
escursionismo estivo ed invernale, canoa, cicloturismo, mountain 
bike, trekking, ma anche incontri di fotografia, di arti e mestieri .  
I partecipanti  provenienti da tutta Italia e da gran parte d’Europa 
sono stati coinvolti nella conoscenza della musica tradizionale e 
dei relativi strumenti, delle tradizioni ed usi locali ed hanno potu-
to conoscere meglio i luoghi attraverso il gusto. 
I piatti tipici ed i prodotti del territorio guidano alla scoperta di 
un popolo e della sua storia è un cammino che parte dalla pancia, 
forse poco erudito, ma di sicuro effetto, bendispone all’ascolto e 
coloro che ci hanno incontrati sanno bene quanta capacità si deve 
avere per starci a sentire, per questo i soci possono pasteggiare 
presso l’osteria che gestiamo a Castelnuovo.  

Il Parco nel Molise 
 storie neonate               di Andrea Imbrosciano (*)  



Attività della Pro-Loco   
        di Giuseppe Monaco (*)

La Pro Loco di Pescasseroli ha dato vita ad una serie di ini-
ziative per rilanciare il turismo e valorizzare le bellezze del 
Paese. Il giorno dell'Immacolata ha organizzato, in via della 
Chiesa,  la degustazione del dolce natalizio tipico pescasse-

rolese: A' TRCNELL. l'evento ha avuto un buon successo. 
La serata è stata allietata da canti e balli abruzzesi. Prima della fine 
dell'anno 2012, molta partecipazione ha avuto la " Tombolata", 
presso la Canonica, con ricchi premi offerti dai Commercianti. 
All'inizio del nuovo anno, è stato allestito, presso la " Fontana 
della Difesa", un suggestivo notturno presepio tra la neve. 
Il percorso è stato caratteristico e con Guida esperta, il dott. Si-
mone Santangelo. Durante tutto il periodo natalizio, per il cen-
tro storico del Paese e non solo, con la gentile partecipazione dei 
Commercianti e della popolazione, ogni angolo del Paese è stato 
ulteriormente arricchito con un "presepe" singolare e particolare. 
Il Direttivo della Pro Loco ha preparato una "guida ai presepi", 
inoltre ha allestito il presepe nella Cappella di S. Lucia. 
Le offerte raccolte sono state interamente devolute per il restauro 
della statua lignea di S. Antonio Abate. 
Per la ricorrenza della Epifania, il giorno prima il 5 gennaio, è stata 
organizzata in piazza Umberto I, l'evento ludico "...Aspettando la 
Befana", per la gioia dei più piccoli. Il 9 febbraio 2013, alle ore 
18.00, presso la Sala Consiliare del Municipio è stato presentato 
il libro " Scritti scelti di Erminio Sipari sul Parco Nazionale d' 
Abruzzo ( 1922 -1933)" a cura di Lorenzo Arnone Sipari. 
Sono intervenuti il dott. Piccioni (Università della Calabria) e la 
dott.ssa Sulli del Parco. Il Sindaco, dott.ssa  Nanni, ha aperto la 
seduta con un saluto ai presenti. Per il Carnevale 2013 è stata or-
ganizzata la sfilata dei carri allegorici e delle mascherine con la 
premiazione e una piccola festa con balli, musica e dolci in piazza 
S. Antonio. Il Presidente e il Direttivo della PL, ringraziano di 
cuore tutte le Associazioni, gli Enti e la popolazione per la cortese 
e generosa collaborazione . 
Un ringraziamento particolare alle Maestranze e Direttivo del Par-
co. 

 (*) Presidente della Pro Loco di Pescasseroli 
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Gli appassionati di queste discipline si distribuiscono durante tut-
to l’anno, questo permette di avere una presenza sostenibile sul 
territorio in maniera continuativa. 
Innatura è cresciuta, grazie alla collaborazione con i Castelnuove-
si e con l’Associazione il Cervo, con altre associazioni molisane, 
Malatesta e Molise Avventura di Campobasso e Boiano rispet-
tivamente, ma anche grazie alla collaborazione con ristoratori, 
proprietari di case ed agriturismi, insomma una rudimentale rete 
relazionale che ci ha permesso di portare le persone sul territorio, 
ma ancora più importante ha evitato che andassero via quando noi 
non potevamo accoglierli.  
Abbiamo collaborato con l’Università degli studi del Molise e con 
il Parco, Life, Incidenza ambientale legata agli sport outdoor ed 
altri progetti  in fase di realizzazione. 
Il centro dell’ asd offre la possibilità di praticare attività legate alla 
montagna e alla cultura del territorio, grazie alla competenza di 
tecnici e professionisti e formatori che potranno farvi conoscere in 
un ambiente ancora incontaminato con ciaspole, sci, bike, arram-
picat, aspettiamo soprattutto suggerimenti e consigli non dimen-
ticando mai che noi tutti siamo amati ospiti. 

(*) Presidente ASD Innatura e Guida Ambientale Escursionistica



Alto Volturno  
 valenze ambientali e culturali  di Tommaso Pagliani (*)
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L’Alto Volturno è stato ufficialmente annesso all’area del 
Parco d’Abruzzo (oggi denominato d’Abruzzo, Lazio e 
Molise) solo negli anni ’90, quasi 70 anni dopo l’inaugu-
razione della prima zona protetta. 

La sua annessione fu il frutto di un sentimento e di una volontà 
popolare, dimostrati in prima persona dai sindaci dei comuni inte-
ressati, che ricordavano molto da vicino quelli che, ormai quasi un 
secolo fa, trascinarono i primi pionieri dell’ambientalismo nazio-
nale verso la creazione della prima area protetta Italiana: la volontà 
di preservare le bellezze naturali del territorio dagli abusi di un 
espansionismo edilizio sempre più spregiudicato e di indirizzare lo 
sviluppo economico verso quei modelli di sostenibilità che aveva-
no resi famosi i comuni del versante Abruzzese. 
uttavia, in questi tempi così difficili per l’economia del Paese que-
sto territorio risulta ancora estraneo ai circuiti turistici ufficiali e 
più ‘battuti’ del Parco, nonostante esso rivesta un notevole interes-
se dal punto di vista naturalistico, storico e artistico. 
L’Alto Volturno include ampie aree a diverso regime di protezione 
che, dal punto di vista amministrativo, appartengono a 5 comu-
ni: Rocchetta a Volturno, Filignano, Scapoli, Pizzone e Castel San 
Vincenzo. 
Questi, per una parte più o meno consistente del loro territorio, 
sono compresi entro i confini del Parco, nella sua zona di protezio-
ne esterna e sono inoltre interessati dalla presenza di 5 Siti di Im-
portanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura2000. Al fine di ef-
fettuare una valutazione il più possibile puntuale delle emergenze 
dell’area, per poter così effettuare una campagna di sensibilizzazio-
ne e promozione turistica efficace, il comune di Rocchetta a Vol-
turno ha affidato al Centro di Scienze Ambientali del Consorzio 
Mario Negri Sud l’attuazione di un progetto, su finanziamento del 
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica), dal titolo ‘Analisi e valutazione delle risorse ambientali, 
culturali e storiche della Valle del Volturno e del Parco Molisano’ .
L'obiettivo generale del progetto era la valorizzazione dell'intero 
patrimonio culturale e ambientale locale attraverso il consolida-
mento delle valenze ambientali e culturali presenti e la proposta 
di nuovi e più qualificati servizi territoriali, in una logica di pro-
mozione della crescita e delle opportunità di fruizione, in grado di 
garantire ampie caratteristiche di sostenibilità. 
Il fine generale proposto si declinava in cinque obiettivi specifici, 
sequenziali ed interconnessi. 
I primi tre, riepilogati nel titolo stesso del progetto, compren-
devano azioni volte alla raccolta delle informazioni riguardanti 
il territorio (identificazione e sistematizzazione del patrimonio 
storico-culturale e naturale), alla possibilità di renderle fruibili 
ad un'ampia utenza (allestimento di un'area multimediale pres-
so il Centro di Educazione Ambientale ‘Bactaria’ di Rocchetta a 
Volturno) e, infine, ad assicurare la permanenza e la fruibilità nel 
tempo delle conoscenze acquisite (realizzazione di un Sistema In-
formativo Territoriale organizzato in diversi Data Base tematici e 
realizzazione di prodotti divulgativo - scientifici). 

Nel corso dello svolgimento del progetto, si è però avvertita forte 
la necessità di assicurare il conseguimento di altri due obiettivi 
specifici, ritenuti irrinunciabili per il pieno raggiungimento dell'o-
biettivo generale. Prima di tutto assicurare la possibilità di offrire 
la più ampia visibilità alle azioni "in itinere", per promuovere il 
reciproco e costruttivo scambio di informazioni tra tutti i soggetti 
(pubblici e privati) coinvolti, attraverso un efficace piano di co-
municazione. 

Questo ha portato alla realizzazione di numerosi eventi culturali, 
tra cui un ciclo di seminari a tema ed un concerto in alta quota 
in una delle più suggestive aree del Parco: l’altopiano delle Forme 
(EcoTono, 2011). 
Si è cercato, infine, di assicurare alle azioni poste in essere una vita 
propria da prolungare nel tempo, oltre i tempi ristretti imposti 
dalle scadenze progettuali, realizzando dei suggerimenti concreti 
sintetizzati sotto la voce "proposte di gestione" fornite ai comuni 
ed ai portatori di interesse. 
Sono stati prodotti nel corso del progetto vari materiali didattici 
tra cui una mostra itinerante (con pannelli riassuntivi delle emer-
genze naturalistiche), un percorso botanico lichenologico diffuso 
(con dieci stazioni dislocate sul territorio e relativo erbario di rife-
rimento delle piante e dei licheni più comuni), una carpoteca e tre 
video che illustrano il territorio e alcune sue peculiarità floristiche 
(alberi monumentali e licheni). 
A supporto della valorizzazione turistica sono stati realizzati infine 
una mappa delle principali aree di interesse e 8 quaderni tematici, 
in cui è stato descritto nel dettaglio tutto il patrimonio censito 
(www.negrisud.it/pnalmolise/). 

(*) Centro di Scienze Ambientali

Consorzio Mario Negri Sud 



1° Premio in Assoluto
Montini Giulio “Monsoni n. 5”

1° Premio - Tema Libero
Garzone Cristina - “Le Sorelle”

1° Premio - Tema La Montagna
Mugnai Paolo “Trekking Nord Walking”

3° Premio - Tema La Montagna
Fontani Paolo “ Etna 3”

5° Segnalato - Tema La Montagna
Biolo Olivo -  “Liberi”

2° Premio - Tema La Montagna
Madeddu Bruno - “Gli Ultimi”

2° Premio - Tema Libero
Nuti Giovanni - “Pesca Dal Patty”

Miglior Foto Naturalistica
Frescura Giovanni “Aquila Di Mare 11”

3° Premio - Tema Libero
Gibertoni Dino Odoardo  

“Amore a Prima Vista”

Opere premiate nell'edizione 2012
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Concorso Fotografico Nazionale “Civitella”   di Romano Visci (*)

Dopo il successo della precedente edizione, che ha visto 
la partecipazione di oltre trecento fotografi, torna il 
Concorso Fotografico Nazionale “Civitella”, articolato 
in due sezioni per immagini digitali o digitalizzate. Pa-

trocinato dalla FIAF, Federparchi, Parco e Ordine Dei Giornalisti 
D’Abruzzo, la quarta edizione è suddivisa in due sezioni, tema li-
bero e l’acqua. L’ONU ha proclamato il 2013 Anno Internaziona-
le dell’Acqua e risorse idriche proprio per ricordare come l’acqua, 
bene indispensabile alla vita, sia oggi sempre più scarsa e perciò 
preziosa. Dall’acqua nasciamo, di acqua viviamo; l’acqua scorre e 
sta ferma, sale e scende, rallenta e precipita, come la vita; l’acqua va 
dove vuole andare, l’acqua è paziente: scava nel profondo, l’acqua 
è forte e terribile, spacca  il monte, affoga terra e ponte; l’acqua è 
chiara e delicata, gentile e protettiva; l’acqua è sorella, utile umile, 
preziosa e casta.
Oltre ai premi per le due sezioni e per la miglior foto naturalistica 
che mostri animali selvatici e vegetali nei loro ambienti naturali o 
la diversità dei fenomeni naturali, è stato inoltre  previsto un rico-
noscimento per la migliore foto di reportage giornalistico, relativa 
a situazioni socio politico e culturali, riprese all’estero o in Italia. 
Mentre la migliore foto relativa al paese di Civitella verrà utilizzata 
per il calendario del “Comitato Fiaccolata”.
Le possibilità sono molte, pertanto inviate le vostre opere, ricor-
dandovi che l’adesione è gratuita con invio catalogo a tutti i par-
tecipanti. 

(*) Segretario Concorso



Fede e Natura  di Sandro Tuzi (*) 

Anni di parole inseguite e pronunciate non bastano a 
spiegare il dialogo tra fede e natura. 
Nell’iniziare a scrivere, onorato, per la rivista del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise questo lembo di terra 

si è aperto ancora una volta verso un panorama più profondo e 
più ampio di qualsiasi altro luogo e l’argomento fede-natura mi 
ha spinto con una forza tutta propria, non so perché, fino a Mimì 
(Domenica) Adriana Rita Berté, solo Mimì per tutti coloro che si 
sono commossi per l’intensità della sua voce e delle sue canzoni. 
Mia Martini: ricordate Cu ‘mme, nella versione con il duetto 
accanto a Roberto Murolo? Come si fa a dare tormento all’anima 
che vuole volare? Se tu non scendi a fondo, nel mare, non puoi 
sapere come si fa. 
Che il testo della canzone voglia suggerirmi cautela per i vasti 
orizzonti che si aprono? «Mientre o viento ce porta là addo ce 
stanno e parole chiù belle che te pigliano pe’ mbara’», dove la natura 
si fa chiara e leggibile in quei destreggiamenti atmosferici che 
precedono l’arrivo del giorno. 
E la fede? Pensate che il messaggio della Conferenza episcopale 
italiana per la VII Giornata per la salvaguardia del creato che si è 
celebrata il primo settembre scorso ha avuto per tema “Educare 
alla custodia del creato per sanare le ferite della terra”. 
Il messaggio è firmato dalle commissioni episcopali per i problemi 
sociali, la giustizia e il lavoro e per l’ecumenismo e il dialogo. 
Tante cose da tenere insieme dunque e non è facile per me sapere 
come. 
Probabilmente avrete avuto modo di vedere il film di Terrence 
Malick The Tree of Life: natura e fede come una tragedia greca, 
proprio come Giacomo Leopardi, al quale Malick si verrebbe 
a trovare vicino se lo sfondo del suo quadro poetico fosse 
l'indifferenza della natura per il dolore e la felicità dell'uomo. 
Oppure sarebbe meglio porsi davanti ad un’opera di Botticelli? 
Per Goethe l’essenza della religiosità consisteva nel far diventare 
azione spirituale l’essere naturale di Dio che l’uomo ha in comune 
con tutti gli altri esseri. 
Ed espresse questo pensiero in versi toccanti: 
«A lui s’addice muovere il mondo dall’interno, / Natura in Sé e Sé 

della Natura custodire, / così come tutto ciò che in Lui vive e freme ed 
è / mai venga meno la sua forza e il suo spirito».
Credo di poter raccogliere lo spirito di questi messaggi che mi 
si sono affollati per dire che occorre un nuovo umanesimo per 
interpretare pienamente la relazione tra fede e natura, dal punto 
di vista cattolico. 
Il primo passo, mi pare, è il recupero della memoria del radicamento 
biologico all'interno del mondo naturale, riconoscendoci creature 
all'interno della creazione. 
La stessa nozione di sostenibilità ha al centro l'attenzione per le 
generazioni future: ho idea che non sia possibile un'attenzione per 
l'ambiente fine a se stessa, guardando all'ambiente solo, ma che 
occorra ritrovare un'alleanza tra l'uomo e il creato. 
Serve un nuovo modo di relazionarci con la natura, insomma. 
Lo sviluppo integrale, come ci ha ricordato Benedetto XVI nella 
Caritas in veritate, è connesso al rapporto con il nostro ambiente: 
«Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle 
modalità con cui tratta se stesso e, viceversa. Ciò richiama la società 
odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita che, in molte parti del 
mondo, è incline all’edonismo e al consumismo, restando indifferente 
ai danni che ne derivano». 
Sicuramente abbiamo bisogno di un nuovo progetto politico che 
coniughi ambiente e sviluppo. 
Però non è soltanto una responsabilità delle istituzioni, a ognuno di 
noi è richiesto un impegno. Solo se diventerà primaria la coscienza 
di una universale fraternità, potremo edificare un mondo in cui 
condividere le risorse della terra e tutelarne le ricchezze. 
La saggezza della dottrina sociale della Chiesa cattolica si 
accompagna alla comprensione che la creazione ci è donata da 
Dio, che essa stessa si fa percorso verso Dio e ci fa sperimentare il 
dialogo tra di noi nella verità, come fratelli che hanno riconosciuto 
la paternità gratuita di Dio. 
Non è più possibile dilapidare le risorse del creato, inquinare 
l’ambiente in cui viviamo come stiamo facendo. 
La vocazione dell’uomo è di essere il custode e non il predatore 
del creato. 
Oggi si deve essere consapevoli del debito che abbiamo verso 
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le generazioni future alle quali non dobbiamo trasmettere un 
ambiente degradato e invivibile. 
È nella Bibbia che incontriamo la grande prospettiva dell’alleanza 
tra Dio e la sua creazione, in una reciprocità da riconoscere davanti 
a luoghi dove la bellezza esteriore si è fatta segno di una bellezza 
interiore (pensiamo, ad esempio, ai tanti siti dove l’esperienza 
monacale si è fatta custodia del creato) ma anche davanti ai tristi 
scempi dell’ambiente naturale, provocati, come si legge nell’alto 
Magistero della Chiesa cattolica, dal peccato degli uomini, 
evidente soprattutto nelle azioni della criminalità mafiosa.
Tra ecologia del cuore ed ecologia del creato vi è infatti un nesso 
inscindibile, come ricorda Benedetto XVI sempre nella Caritas in 
veritate: «L’uomo interpreta e modella l’ambiente naturale mediante 
la cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante la libertà 
responsabile, attenta ai dettami della legge morale». 
L’ambiente naturale non è una materia di cui disporre a piacimento, 
«ma opera mirabile del Creatore, recante in sé una “grammatica” che 
indica finalità e criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e 
arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppo provengono proprio da 
queste concezioni distorte», come quelle che riducono la natura 
a un semplice dato di fatto o, all’opposto, la considerano più 
importante della stessa persona umana. 
Ritessere l’alleanza tra l’uomo e il creato significa, nel pensiero 
cattolico, anche affrontare con decisione i problemi aperti e i nodi 
particolarmente delicati, che mostrano quanto ampie e complesse 
siano le questioni legate all’intreccio tra realtà ambientale e 
comunità umana. 
Accanto all’annuncio, infatti, è necessaria anche la denuncia di 
ciò che viola per avidità la sacralità della vita e il dono della terra. 
Le stesse mani dell’uomo, sostenute e guidate dalla forza dello 
Spirito, potranno così guarire e risanare, in piena riconciliazione, 
il creato ferito, a noi affidato dalle mani paterne di Dio, guardando 
con responsabilità educativa alle generazioni future, verso cui 
siamo debitori di parole di verità e opere di pace. 

(*) Direttore Responsabile del “Velino” – Periodico diocesano Avezzano 
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Sui rifugi del Parco

La Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, in 
accoglimento del ricorso dell’Ente, ha riformato la sentenza 
del Commissario degli Usi Civici della Regione Abruzzo ed 
ha dichiarato che le aree sulle quali sorgono i cinque rifugi 

montani, in Comune di Pescasseroli, appartengono all’Ente Parco.
Si tratta dei rifugi “Pesco Di Iorio”, “della Difesa”, “Campeggio 
dell’Orso”, “Forca d’Acero” e “Prato Rosso”, realizzati dall’Ente ne-
gli anni trenta quando il Comune di Pescasseroli concesse al Parco 
le aree per costruirvi i rifugi.
Il contenzioso era nato da un diniego allo svolgimento di lavori di 
adeguamento, che il Comune di Pescasseroli aveva opposto all’En-
te, sostenendo che i rifugi appartenessero al demanio civico, e ri-
vendicandone quindi la proprietà. 
Il Commissario agli Usi Civici per la Regione Abruzzo, con senten-
za del 2008, aveva ritenuto che le aree interessate avessero natura 
demaniale e che gli atti di concessione di ottanta anni orsono, fos-
sero nulli e privi di effetto.  
La sentenza del Giudice d’Appello, invece, riformando il primo 
pronunciamento, dichiara che questi terreni, e conseguentemente i 
fabbricati che vi insistono, appartengono all’Ente Parco.
La Corte d’Appello ha ritenuto, infatti, che l’Ente Parco é portato-
re di uno specifico interesse al rispetto sia dell’ambiente che della 
particolare destinazione dei beni demaniali civici, in quanto le fi-
nalità istituzionali perseguite si affiancano a quelle che assicurano 
protezione ai beni del demanio civico, con le quali non esiste alcuna 
antinomia.
Il principio, senza dubbio di grande interesse, é  certamente estensi-
bile  anche ai rapporti contrattuali i per i boschi e i pascoli concessi 
all’Ente dai Comuni. Anche in questo caso occorrerebbe evidenzia-
re che la gestione svolta dall’Ente Parco ha finalità esclusivamente 
pubbliche e che pertanto essa non può essere considerata alla stre-
gua di una gestione  di tipo privato. 
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L’importanza della ricorrenza equinoziale non è solo una 
convenzione astronomica legata al risveglio della natura. 
Proprio, il retaggio pagano ha continuato a lasciare tracce 
molto marcate attraverso i secoli, richiami che ritroviamo 

in tradizioni folcloriche e religiose giunte fino ai giorni nostri. 
Se i popoli antichi, per esempio, festeggiavano la dea della luce 
della terra, oppure, la dea nordica dell’alba, della primavera e 
dell’amore, i cattolici celebrano la Pasqua, la resurrezione di Cristo. 
In entrambe le festività sacre il tema centrale è la rigenerazione: il 
passaggio dal mondo sotterraneo (inverno, sonno della coscienza 
collegato al letargo animale e delle piante) al vero risveglio, della 
natura e della spiritualità. 
Le ricorrenze legate alla festa di Pasqua hanno una infinità di 
piccole usanze, riti che caratterizzano i nostri paesi del Parco, 
molte di queste purtroppo si sono perse nel corso degli anni. 
Alcuni di questi rituali sono di reminiscenza pagana come quello 
di mandare i ragazzi con campanacci, il sabato e la domenica di 
Pasqua, a svegliare la natura per le campagne. 
Un'altra bella tradizione, anch’essa solo nella memoria dei più 
anziani era quella d'abbracciare amorevolmente le piante e vegliare 
tutta la notte per la loro incolumità nella convinzione di far loro 
aumentare i frutti. 
Come possiamo notare, dunque, la Pasqua è una festa dalle origini 
antichissime che si collega ai rituali naturali e alla sacralità degli 
alberi, essa altro non sarebbe che un'altra forma di venerazione, 
di quel principio agreste basato sulla morte e rinascita dello 
spirito della vegetazione rappresentato spesso nella morte e nella 
risurrezione. 
Tra le pieghe di questa festa religiosa, quindi, son ben nascosti 
molti simboli e tradizioni di origine pagana, ricordi di altre e ben 
più antiche festività poi incorporate dal Cristianesimo con una 
vera e propria opera di sincretismo. 
Simbolo della Pasqua è la lepre, o il coniglio, animali scelti non 
solo per le famose doti riproduttive, ma anche perché, secondo 
i popoli antichi, le aree oscure della luna rappresenterebbero la 
lepre, sanzionando, così, la sacralità di quest’animale. 
Anche l’uovo è simbolo di rinascita; la primavera faceva deporre 
le uova agli uccelli, quindi permetteva loro di avere un nuovo 
sostentamento dopo il rigore dell’inverno. 
L’uovo era considerato un potente amuleto, simbolo di fertilità e 
vita, come testimoniano molte tradizioni, dove, il cibarsi di questo 
alimento, celebrava la rinascita del sole e il ritorno delle stagioni 
dell’abbondanza. 
Con l'avvento del Cristianesimo, l'uovo si lega non solo 

all'immagine della rinascita della natura ma dell'uomo stesso e di 
Cristo. 
Secondo una tradizione popolare abbastanza diffusa, ad esempio, 
le uova deposte il Giovedì Santo proteggevano dai fulmini e, 
inoltre, se sotterrate, assicuravano alla famiglia fortuna e prodotti 
rigogliosi ai campi. 
Anche la simbologia dell’agnello o del capretto è strettamente 
legata al culto arboreo. 
La capra, infatti, aggirandosi nei boschi, rosicchia le cortecce degli 
alberi rovinandoli decisamente, dunque, solo un animale sacro 
può nutrirsi della pianta divina e quindi, non può che non essere 
sacro. 
Come nel caso delle uova, gli antichi popoli, dunque, mangiando 
la carne dell’animale contavano di acquisire e assorbire una parte 
di divinità. 
Pertanto il cibarsi di animali sacri rendeva più potenti e longevi. 
E ancora le ortiche raccolte, nei giorni che precedevano la Pasqua, 
assicuravano salute e benessere e se si mangiava della verdura fresca 
si pensava di assorbire l'energia della primavera così da garantirsi 
un futuro vantaggioso mentre, il burro preparato di Giovedì Santo 
guariva le ferite e il miele proteggeva dal morso dei cani rabbiosi. 
Strettamente connesso con i rituali legati alla vegetazione e alla 
rinascita è la tradizione pasquale di accendere falò: i fuochi di 
gioia, da cui è derivata la tradizione del cero pasquale. 
Troviamo in molte altre parti d’Europa, nella stessa Italia e nei 
nostri paesi l'abitudine di accendere fuochi per gettarne poi la 
cenere sui campi per propiziare i raccolti. 
Un'altra tradizione legata alla Pasqua era la pulizia della casa che 
per l’occasione doveva essere sistemata nei minimi dettagli, anche 
perché, si pensava che nella sporcizia dimorasse il diavolo allora, 
le donne, prima delle festività pasquali, con una paletta di legno 
usata per i materassi oppure con il mattarello, battevano ai piedi 
del letto, alle sedie, sul pavimento, su ogni mobile per cacciare 
dalle loro case il diavolo. 
Si pensava, infatti, che il diavolo lo si doveva cacciare dalle proprie 
case altrimenti non si poteva accogliere Cristo Risorto.
Si materializzava quest’atto perché si riteneva che il diavolo fosse 
qualcosa di corporeo da colpire e ammazzare. 
Pulita l’abitazione, si decorava con uova colorate cosicché Gesù 
Risorto avrebbe fatto visita in quella casa portando la luce della 
redenzione. 

(*) Docente di Musica ed esperto in Antropologia Culturale 

La Pasqua nella tradizione     di Anna Tranquilla Neri (*) 
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La Pasqua è l'annuncio che nessuna morte può e deve avere l'ultima parola, è la certezza che 
Gesù cammina davanti agli uomini segnando il percorso della Salvezza. Cristo ha sfondato il 
muro della morte, ha oltrepassato la Croce, è Vivo nella storia del mondo.

Con Lui riprendiamo il coraggio di credere ogni giorno nel "lievito" del Vangelo, l'unico grande 
fermento che ribalta le pesanti pietre che schiacciano la libertà e la dignità dell'uomo. 
Con Lui diventiamo seminatori di Verità e di bellezza, anche custodendo la natura, nel rinnovato 
stupore dinanzi all'incanto del "nostro Parco d'Abruzzo".
A tutti il mio augurio di speranza e un affidamento: non essere mai schiacciati dalle difficoltà e 
costruttori di un tempo restituito alla centralità della persona nel giardino del Creato.

✞ Pietro Santoro
Vescovo dei Marsi
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