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Fare Parco nel Ventunesimo secolo

La presentazione di un parco 
nazionale deve prima di tutto 
indicare e chiarire la funzione 
che ha una istituzione di questo 

genere. In relazione a questa funzione, 
si possono illustrare i progetti e le 
iniziative attraverso cui il Parco può 
operare. La principale funzione del 
parco nazionale è conservare la natura, 
proteggere l'ambiente.
Questo implica il fatto che la natura ha 
bisogno di essere protetta. E questo 
perché, nella realtà contemporanea, gli 

impulsi e gli interessi di sfruttamento dell'ambiente sono molti e 
pericolosi. Sembra non esistere più la capacità di comprensione 
nei confronti dell’'importanza di un sistema naturale equilibrato 
e intatto. E laddove questo minimo di comprensione compare, 
perché elementare al buon senso, il fatto è che viene posto in 
secondo piano in una gerarchia di valori fortemente ideo logizzata 
e in ciò fortemente irrazionale. Elementi naturali come aria, 
acqua, terra sono quanto di più essenziale per la vita umana si 
possa pensare: sono il suo fondamento materiale. 
Non si potrebbe vivere senza questo fondamento.
La considerazione può sembrare scontata, ma non lo è se si 
affronta la questione di come usare e di come servirsi di questi 
componenti naturali elementari. 
E perciò di come gestire l'ambiente e il territorio. 
In proposito forse può servire ancora soffermare l'attenzione 
sull'organizzazione interna della natura, della sua struttura 
sistematica, del suo mo do di essere, fatto di tante funzioni che 
costituiscono equilibri delicatissimi e complessi. 
Ebbene, la natura è qualcosa di molto fragile che si regge 
sull'interdipendenza e la reciprocità dei suoi elementi.
Alterare questo sistema di relazioni determina dei veri problemi  
ambientali. 
Problemi di cui è difficile individuare e quantificare gli effetti. 
Le unità essenziali come aria, acqua, terra co stituiscono la base 
della vita di ogni essere. Allora, bisognerebbe iniziare a 
considerarle per quelle che sono, e cioè risorse. Risorse e non 
strumenti.
La natura non ha alcun valore stru mentale per cui essere 
altamente sfruttabile e consumabile.
Dunque, gestire l'ambiente è un impegno che richiede serietà e 
molta ragione volezza, specie per quanto riguarda la com prensione 
dei pericoli che possono derivare da un uso sbagliato delle sue 
risorse. 
Il Parco ha proprio questa funzio ne: gestire l'ambiente, e gestirlo 
in modo di screto e utile, e capire quale è la sua impor tanza e il 
suo grande valore e, soprattutto, co municare questo e farlo 
recepire a tutti. Se que sta è la funzione del Parco nel nuovo 
secolo, molti sono i modi e i mezzi per concretizzarla e per far 
notare le sue qualità. 
Pensare l'organizzazione del parco nazionale si gnifica in 
particolar modo pensare a tutte le ini ziative che il Parco può 
promuovere e intraprendere. 
Le iniziative di cui il Parco può farsi promotore dipendono dalle 
intenzioni e dalle finalità da perseguire. La prima finalità è la 
conservazione della natura. I progetti da rea lizzare saranno 

compatibili con que sta condizione. 
Ciò non significa limitare la por tata economica e culturale dei 
progetti, si gnifica solamente selezionare e puntare sulla qualità di 
quello che si intende creare. Il Parco è un territorio di grande 
valore naturalistico, dove l'uomo ha vissuto e vive in diretto 
con tatto con l'ambiente che lo circonda. La cura nel conservare 
questo ambiente, insieme alla cultura, all'arte e alle tradizioni 
locali è un mo do di agire di fondamentale importanza. 
Dun que, come primo momento di concretezza sul campo si è 
detto della conservazione. Dalla con servazione non solo della 
natura, ma anche del legame genuino che lega la gente ad essa 
non si può prescindere. 
Come secondo momento costruttivo, il Parco si deve impegnare  
seriamente nella promozione di attività locali. Non si tratta 
solamente di conservare e proteggere, ma nel conservare e 
proteggere anche di favorire l'aspetto produttivo. 
Questo è essenziale perché altrimenti non ci sarebbe il supporto 
materiale alla vita della popolazione che vive nel parco. 
Queste attività locali sono l’artigianato, l'agricoltura tradizionale, 
l'alleva mento selezionato e di qualità, il turismo, i servizi. 
Saranno tutte attività compatibili ecologica mente. 
E’ davvero importante che il Parco fun zioni anche grazie alle 
iniziative economiche e culturali della gente che vi risiede. 
Sono neces sari impegno e passione perché queste cose si possano 
realizzare. Una attenzione particolare deve essere riservata alla 
educazione ambienta le. 
Si devono dedicare molti sforzi alla trasmis sione dei propri valori 
culturali, per stimolare la consapevolezza e la fiducia di tutti 
nelle gran di possibilità di sviluppo e di benessere socia le ed 
economico che una gestione del territorio di questo tipo offre. 
Ebbene, finora si è posta l'attenzione su tre momenti 
fondamentali del l'azione del parco nazionale: un momento 
conservativo, di protezione e valorizzazione delle cose che la 
storia naturale e culturale ci ha tramandato; un momento 
produttivo, di sviluppo di attività e lavori di selezione e qualità, 
che sia no sostenibili con gli sforzi di conservazione della natura e 
della biodiversità;  un momento educativo, forse imprescindibile, 
forse gerar chicamente primario per offrire un campo d'a zione di 
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fiducia, appoggio e favore ai progetti da 
realizzare. 
Le relazioni pubbliche sono tra le cose più 
necessarie da considerare, soprattutto sotto 
queste prime luci del nuovo secolo, dove la 
comunicazione è diventata il mezzo più 
bril lante, ma anche più pericoloso. Il Parco 
deve comunicare le sue proposte in novative, 
le sue sfide serie e razionali, cariche di 
impegno e volontà positive, chiare e oneste, 
specie nella loro sensibilità per il benessere 

na turale e per il benessere sociale. 
Se non c'è l'ap provazione per tutto questo 
niente può funzio nare, e il parco non si 
muoverà che tra diffi coltà e obiezioni. 
Sembra, ora, che la buona causa del parco 
nazionale sia talmente evidente che la gente 
disinteressatamente non possa che 
condividerla. Un altro aspetto im portante 
che rientra tra le modalità operative e 
riguarda un ambito forse più ristretto, ma 
di si-curo rilievo, è l'organizzazione della 

ricerca scientifica. 
Fa vorire la ricerca scientifica significa 
puntare sul la capacità e potenzialità di 
comprensione del la natura, delle strutture 
della natura, del suo carattere sistemico, 
fatto di equilibri e delicate corrispondenze. 
Favorire la ricerca scientifica significa 
puntare sulla qualità di studi che 
re stituiscano quadri realistici dei fatti, 
descrizio ni accurate, spiegazioni chiare sul 
funziona mento di meccanismi complessi 
all'interno dei rapporti biologici, geologici e 
in genere fisici, che costituiscono la forma 
peculiare di un de terminato ambiente. 
Resoconti empirici pro dotti da serietà e 
onestà intellettuale, e in ciò privi di 
qualsiasi logica di interesse e finalità 
predefinite, sono la base da cui partire per 
in traprendere la realizzazione di progetti, e 
quin di per fare le scelte giuste, le scelte più 
garan tite e dunque più sicure. In questa 
prospettiva, l'organizzazione della ricerca 
scientifica acqui sisce un interesse più 
evidente e un valore più netto per quelli che 
possono essere i suoi ef fetti sociali. 
Per questa ricerca scientifica il la voro sul 
campo è il modo di operare fonda mentale, 
come il lavoro sul campo è la cosa principale 
che il parco, nel suo complesso de ve fare: 
come, infine, il lavoro sul campo 
cor risponde a tutte le aspettative e le 
speranze che la gente affida a questa 
istituzione che vive di natura e per la 
natura.
Lentamente sta emergendo la necessità di 
una impostazione gestionale fondata sulla 
varietà delle sue funzioni. Esistono deter-
minati modi di procedere attivamente, 
definiti con precisione dalla diversità degli 
ambiti in cui lavorare. 
Fi nora sono stati presentati gli aspetti di 
conser vazione e tutela, produzione e crea-
zione, edu cazione e comunicazione, studio 
e ricerca. 
Que sto è quello che il parco, per essere effi-
ciente ed efficace, deve fare. 
Si può ora parlare brevemente dei mezzi 
attraverso cui agire. Si tratta di mezzi 
semplici ed essenziali, ma tante volte 
davvero distanti dalla realtà immediata dei 
fatti, che ogni istituzione dovrebbe usare: 
defi niti i progetti e le iniziative, occorre 
chiarezza nell'azione, sicurezza decisionale 
nelle scelte, e dunque una grande semplifi-
cazione burocratica. 
Occorre onestà e presenza costante e attenta 
nella risoluzione dei problemi e nella discus-
sio ne pubblica che può precedere e seguire 
tali ri soluzioni. 
Quello di cui si ha bisogno è  una organiz-
zazione determinata, abile, che ha fiducia in 
sé, e che non sente di dover esi tare nei 
propri impegni e nelle azioni che con duce 
per salvaguardare gli interessi della natura e 
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della gente. 
Questo è quello di cui si ha bi sogno per 
fare qualcosa di utile e di buono. 
Ma è necessario sempre, in ogni momento, 
l’impegno delle strutture e il con senso 
delle persone che vogliono vedere questi 
risultati. 
Non si può assolutamente prescindere 
dalla sensibilità sociale nei confronti dei 
pro blemi che si vogliono affrontare. 
L'intenzione pratica deve essere quella di 
costruire una demo crazia della gestione. 
Occorre trasparenza e giu stificazione 
pubblica delle decisioni. 
Quello che si deve garantire è la sicurezza 
economica e so ciale. Insomma, ciò di cui 
si parla è la parteci pazione, partecipazione 
attiva, partecipazione nelle iniziative e 
negli impegni. 
Quali sono le aspirazioni  e i desideri delle 
gente e del pubblico?  
Il Parco, se davvero pronto e capace di 
gestire l'ambiente e il territorio in modo 
diligente, in modo affidabile e responsa-
bile, per garantire, che la natura sia salva-
guardata e pro tetta, e che goda di buona 
salute insieme alla comunità umana che vi 
abita, deve dare ascol to a queste aspira-
zioni e a questi desideri, deve  fare questa 
scelta democratica. 
Si tratta della sfida più difficile. 
Certamente è uno de gli impegni più 
importanti. 
Da questo quadro si può comprendere 
quante difficoltà ci possono essere nel 
lavoro quotidiano per fare efficacemente  
funzionare  il Parco. Ma ci sono da consi-
derare ancora alcuni punti. 
La conservazione della natura si ispira a 
certi va lori precisi. Valori che, nel loro 
insieme, hanno la forza di formare qual-
cosa di coerente e con creto anche come 
modello culturale. Valori, tal volta 
semplici, che guardano al rispetto per 
tut ti gli esseri viventi, al rispetto per la 
terra. 
Co me è evidente, la cultura, la morale del 
Parco, si esprime tutta nella intenzione di 
creare un rapporto armonico tra l'uomo e 

la natura, tra l'uomo e il suo ambiente. 
Questo in una società contemporanea, 
molto organizzata e complessa, ma fragile 
nelle basi. 
Una società contempora nea che non rico-
nosce, o che comunque tende a non rico-
noscere più il valore reale della natu ra. A 
cosa può portare questo? 
E’ una doman da alla quale è difficile 
rispondere, e soprattut to è difficile rispon-
dervi senza gravi preoccupa zioni. 
Ma forse a questo punto si può e si deve 
parlare veramente del ruolo che può e 
deve avere una istituzione come il Parco 
nazionale. 
Si tratta sempre di una questione di 
cultura e morale. 
Come già si è detto, un ruolo importante 
che il Parco nazionale può e deve avere, 
anzi uno dei suoi modi di agire decisivi, è 
quello della comunica zione ed educazione 
pubblica: non si tratta so lo di opinioni e 
circolazione di idee, ma anche e soprat-
tutto di azioni concrete, chiare ed 
esem plari. 
Come istituzione il Parco ha, appunto, la 
facoltà di far funzionare opinioni, idee e 

valori culturali come azioni concrete. 
Questo è dav vero rilevante.
La cultura dominante della con tempora-
neità è soprattutto una cultura econo-
 mica, organizzata in modo da marginaliz-
zare l'interesse per le questioni 
ambientali. 
Usare in modo efficiente le risorse signi-
fica, per questo modo di vedere l'eco-
nomia, sfruttarle e consu marle, e finaliz-
zarle così a un profitto immedia to quanto, 
però, breve. Il valore delle risorse naturali 
è equivalente al valore di puri strumenti 
da poter esaurire. 
E’ in questa interpretazione ideologica, in 
questa cultura, che risiede il peri colo. 
E’ fondamentale che le persone capiscano 
questo.
Ed è fondamentale che il parco si ado peri 
affinché questa comprensione sia rapida e 
profonda. 
E ancora, è fondamentale che i primi a 
essere consapevoli che le risorse naturali 
de vono essere conservate e protette siano 
gli uo mini che vivono in un ambiente 
rimasto intat to:  la gente che abita in 
un'area dove la na tura viene tutelata e 
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gode del massimo rispetto. 
Difendere la natura, salvaguardare l'am-
biente: una economia razionale e sana 
deve osservare queste condizioni, con 
queste condizioni deve essere compatibile. 
Ora, escludere l'attenzione per l'ambiente 
è una scelta politica, e una scel ta politica 
molto grave della nostra cultura, una 
scelta politica molto irresponsabile nei 
confron ti dei costi sociali dei suoi effetti. 
Quindi, la sfida che si ha il dovere di 
condurre è una sfi da politica e insieme 
culturale, e impegnarsi perché l'opinione 
pubblica, possa ar rivare a condividere i 
suoi stessi valori è un mo do valido attra-
verso cui il parco può iniziare a ottenere 
qualche vittoria. 

Molte sono le forze contrarie e spesso si 
incontrano nei progetti e nelle intenzioni 
che le rappresentanze ammini strative, 
politiche ed economiche propongono e 
vogliono portare avanti. 
Le intenzioni e i pro getti che non rispet-
tano i valori di una gestione compatibile e 
rispettosa dell'ambiente non pos sono 
venire considerati.
L'Ente Parco sarà sempre disponibile al 
con fronto, al dialogo, e dovrà agire con il 
deside rio di coinvolgere e far partecipare 
chiunque sia interessato a realizzare qual-
cosa di utile e real mente costruttivo. 
Ma se non può trovare col laborazione, 
tuttavia, convinto del valore del suo 
lavoro, dell'importanza della sua 
funzione, cercherà di realizzare i suoi 
propositi con im pegno e con serietà. 
I suoi risultati positivi da ranno garanzia e 

fiducia, e saranno incorag gianti per far 
credere nelle possibilità di questo nuovo 
modo di operare. 
La natura ha un gran de valore economico 
alternativo, ma tutto sta nel rispettare 
quelli che sono i suoi diritti. 
Adesso però spostiamo un pò l'at tenzione 
su ciò che si fa praticamente in Italia per 
la tutela dell'ambiente e per la conserva-
zione del la natura. 
I parchi italiani sono oggi una realtà, una 
realtà presente e operante sul territorio. 
Na turalmente esistono differenze anche 
importanti tra l'attività di un parco e 
quella di un altro. 
Mol te differenze sono un prodotto della 
storia. 

Le isti tuzioni più antiche, che hanno 
molti anni di esperienza alle spalle, come 
il nostro Parco Na zionale d'Abruzzo, il 
Parco Na zionale del Gran Paradiso, il 
Parco dello Stelvio, e i parchi del Circeo e 
della Calabria, lavorano già da diverso 
tempo e hanno avuto modo di realiz zare 
tanti progetti e iniziative. 
Molti parchi sono stati da poco istituiti, 
ma diversi di essi mostrano fin da ora dei 
risultati. Il patrimonio natu ralistico 
italiano può contare su un sistema vario 
di aree protette, un sistema che cerca di 
svilup parsi qualitativamente e quantitati-
vamente. L'im pegno è di arrivare alla isti-
tuzione di almeno tren ta parchi nazionali 
e aumentare ancora il numero dei parchi 
regionali, delle riserve naturali e delle aree 
marine protette. 
Una organizzazione accura ta di questo 

sistema di aree naturali protette, lascia 
sperare nella realizzazione di qualcosa che 
finalmente possa mettere a frutto gli 
sforzi compiuti e da compiere per agire al 
servizio degli interessi di tutti. 
Questo, in sostanza, significa oggi fare 
par co. L'attività di queste istituzioni deve 
essere con corde e coordinata. In questo 
modo, in questo ini zio di secolo e di 
millennio, ci può essere l'aspi razione che 
vengano prodotte molte cose buone. Nel 
principio della tutela della natura ci sono 
gran di potenzialità per uno sviluppo 
sociale e cultura le. Il discorso finora è 
stato lungo e per certi aspet ti complesso, 
come complesse sono le situazioni parti-
colari e la realtà generale dei fatti; ma in 
fon do sono poche e semplici le questioni 
da capire, e su di esse ci si è soffermati 
abbastanza. 
E torniamo ora al nostro Parco nazionale! 
Isti tuito nel 1922, insieme a quello del 
Gran Pa radiso, è il più antico d'Italia e 
uno dei primi nati in Europa. 
È dunque da tempo che si la vora e diversi 
traguardi sono stati raggiunti.
An che se tante vicende, difficili e 
complesse, talo ra drammatiche, ne hanno 
segnato la vita. Un territorio certamente 
difficile da amministrare e gestire, consi-
derato il livello di antropizzazione che lo 
caratterizza e le differenze territoriali in 
corrispondenza dei versanti montuosi, e 
varie configurazioni ambientali che stabi-
liscono an che differenze economiche e 
culturali tra le co munità residenti. 
Il lavoro dell'Ente Parco, di fronte a 
questa diversità e alle inevitabili difficoltà 
quotidiane, deve essere attento e puntuale: 
semplificando le procedure burocra tiche, 
si deve continuare a operare con chia rezza 
e decisione, fare le scelte più razionali e 
quelle che garantiscano qualità ed 
efficienza. 
Si è puntato, si punta e si dovrà puntare 
molto sulla disponibilità e sulle capacità 
delle popo lazioni che vivono nel Parco. 
Le procedure ope rative sono la tutela e 
l'agevolazione delle pic cole iniziative 
economiche locali e gli incentivi per lavori 
emergenti e per attività di recupero  cultu-
rale, artistico, architettonico, e di metodi 
tradizionali di agricoltura e allevamen to. 
Fondamentale è quello che il parco offre 
per il turismo. 
La natura, il paesaggio, richiamano un 
pubblico di visitatori sensibile e discreto, 
at tento al rispetto dell'ambiente e interes-
sato a conoscere le tradizioni della gente 
del luogo. 
Così, questo turismo diverso, nuovo, 
ecologico, dà la possibilità di intrapren-
dere cose nuove e di promuovere nuove 
idee. 
Possono nascere ancora piccole imprese 
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agricole e agrituristiche, picco le imprese 
alimentari e artigianali. 
L'impegno è sulla qualità e il valore caratte-
ristico del prodotto. 
Si deve avere molta attenzione nella rea liz-
zazione di opere di restauro e ristruttura-
zio ne per riacquistare, con cura, la bellezza 
di villaggi, piazze, fontane, chiese, e ritro-
varne tal volta il desiderio, il sentimento, di 
avere un le game più diretto e vero con la 
propria terra. 
Il Parco deve continuare a stimolare le atti-
vità di associazioni e cooperative, di piccoli 
operatori che con vo lontà organizzano atti-
vità culturali e di pubbli co servizio, oltre ad 
avere interesse per l'educazione ambientale. 
Di grande importanza so no il Piano del 
Parco e il Piano Economico Sociale, per 
una impostazione diversifica ta della tutela, 
dell'uso e della promozione del l'area 
protetta. 
Si tratta di disporre un sistema di articola-
zione territoriale e di infrastrutture, centri 
di servizi, aree attrezzate, itinerari escursio-
nistici e turistici, itinerari botanici e fauni-
stici, itinerari storici e culturali, servizi 
territoriali adeguati, moderni ed efficienti. 
Il Parco è una grande e bella realtà e sembra 
ormai essere, seppure non sufficientemente 
dichiarata, una presenza costante nelle aspi-
razioni della gente. 
Si presentano, però, sempre problemi e deli-
cate questioni da affrontare con difficoltà. 
Tanti sono ancora gli interessi di sfrutta-
mento e speculazione di fronte ai qua li sono 
necessarie forza, diligenza e risolutezza. 
Quello che di positivo si è prodotto finora e 
le correzioni a quanto anche di negativo c'è 
pur troppo stato, la capacità progettuale e 
pro grammatica e la voglia di fare dell'Ente 
Parco e delle comunità locali, deve diven-
tare il mezzo decisivo con cui ottenere 
buoni risultati. 
Per il futuro, è necessario recuperare e 
manifestare la fiducia e lavorare per progetti 
di sistema e d'area vasta, per costruire un 
insieme omogeneo di parchi e riserve 
naturali.  
Bisogna però che tutto venga regolato e 
organizzato con concordanza e unita rietà di 
principi e obiettivi. 
Il gruppo dei parchi e delle riserve abruzzesi 
e del centro Italia può avere, ad esempio, un 
ruolo determinante in questa direzione. 
Fare Parco, oggi, può funzionare, e può 
funzio nare a lungo: e questo per il semplice 
fatto che una attività del genere, con i suoi 
valori,  la conservazione della natura e la 
ricerca di uno svi luppo realmente sosteni-
bile, sembra l'unico modo per pro gredire 
con fiducia e con una certa sicurezza di 
risultati per tutti.

Giuseppe Rossi
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VALLE D’AOSTA 
Sul torrente Cillian

Lungo la via Francigena, luogo di transito millenario di papi, 
imperatori, re, eserciti e messaggeri. Dal Ponte Romano, percorrere 
un breve sentiero significa fare un tuffo nella storia, e ascoltare il 

rumore di passi non molto diverso da quello di potenti, ecclesiastici, 
commercianti e pellegrini sulla via di Roma o di Terrasanta. E sentirsi, 
magari, e solo per un attimo, altrettanto importante e forte. 

(Valle di Saint-Vincent)

I   LUOGHI    DEL    SILENZIO  di Giuseppe Rossi

MOLISE 
Il Gigante Verde

Il Tratturo, incredibile e  immensa strada d’erba indicata dalla natura 
e utilizzata dalle greggi. Ascoltare il brucare delle pecore al pascolo 
che si spostano lentamente, il richiamo delle mamme e il belare degli 

agnelli, l’avvicinarsi ad una "pozzo", a una "chiesetta", a un qualsiasi 
altro elemento storico emergente, rappresenta una esperienza unica e 
irripetibile, che stupisce ed emoziona. E ti viene da pensare a "tractoria" 
il privilegio tra i romani di far uso di strade pubbliche e a Alfonso I di 
Aragona, la cui epoca segna il passaggio dalla preistoria alla storia dei 
tratturi, oggi raccontata dal fascino del silenzio dei borghi e dagli occhi 
della gente che ti osserva. 

(Regione Molise)

SARDEGNA 
Il Gorroppu

Tra ovili tipici e villaggi nuragici, percorrere questo spettacolare 
canyon carsico vecchio di oltre un milione di anni, e alto 
cinquecento metri, è un vero tuffo in una cultura millenaria 

carica di magia e mistero. Il "grande silenzio" che ti circonda rilassa e 
infonde quiete e tranquillità. Le greggi ti osservano. 

(Supramonte, Parco Nazionale del Gennargentu)

 F
ot

o 
Re

gi
on

e V
D

A



ESTATE 2013 9

SICILIA 
Il Plemmirio

Il selvaggio lembo di macchia mediterranea, di fronte a Ortigia e 
antica casa di Pitagora. Il "respiro del mare" tra le rocce fessurate 
della Penisola, si trasforma, nel vento, in vero e proprio soffione, e 

dona al contesto momenti di speciale suggestione. Mentre lo  sguardo si 
allunga, laggiù, all’orizzonte, verso sponde di altri Continenti. 

(Area Marina protetta) 

I   LUOGHI    DEL    SILENZIO  di Giuseppe Rossi

ABRUZZO 
La Val Fondillo

Dalla Grotta delle Fate, il dolce "silenzio" del rumore della limpida 
acqua che scorre, tra sabbia bianca calcarea, sassi viscidi di alghe 
verdi, è rotto dallo stupendo volo di germani reali tra saliconi e 

felci, che preludono alla selvaggia faggeta, solo un poco più in là.
Alzi lo sguardo sul monte e, se non un branco di camosci, scopri  il 
"Cappello dell’Alpino", una fantastica roccia tra il verde. L’intreccio 
musicale del fringuello, del cardellino e della cinciallegra si interrompe. 
La "Sentinella del bosco", la Ghiandaia, lancia l’allarme. Attenzione, 
c’è un estraneo!

(Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) 

LIGURIA 
Badia di Tiglieto

O Abbazia di Santa Maria, cistercense, la prima costruita fuori 
dalla Francia. Tra chiesa e oratorio risalta l’impianto romanico 
del complesso. Poi convento, refettorio e case agricole ne 

completano la struttura, in passato dimora di "frati di Giteaux" che 
conferirono prestigio culturale ed economico alla Baia. D’intorno prati 
verdeggianti, canali e piccole fattorie danno un tono elegante all’intera 
area, ricca di piante protette e di orchidee. In alto, sulle rocce, nidifica 
il Biancone, mentre nell’ampia visuale del paesaggio planano in volo la 
Poiana e il Gheppio. Rapaci del giorno.

 (Parco Regionale del Beigua)
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Scanno Natura Doc "Effetto Uomo" 
percorsi tra immagini e realtà   di Giovanni Di Cesare (*)

Noi esistiamo in un tempo meraviglioso ed insieme terri-
bile. Stiamo vivendo un momento esaltante della nostra 
evoluzione iniziata milioni di anni fa. Siamo giunti ad 
un punto in cui le nostre capacità, frutto di un 

progresso costante ed inarrestabile,  ci consentono di determi-
nare il futuro del nostro pianeta, di questa nostra Terra che, dagli 
albori della nostra vita, ci ha protetto in oscure caverne, ci ha 
nutrito con tutto ciò che la natura ci offre  e che ci vede oggi in 
procinto di decollare verso le stelle, ormai padroni di conoscenze 
e tecnologie senza confini.
Ma ciò che sarà di questo nostro pianeta, quale sarà il futuro di 
quel contesto naturale che tanto ci ha dato nel susseguirsi dei 
secoli, dipende solo da noi e dalle nostre coscienze. 
Per molto, molto tempo abbiamo vissuto in armonia con tutto 
ciò che ci circonda. 
Abbiamo costruito case perfettamente inserite nei contesti natu-
rali di pertinenza, abbiamo utilizzato tutto quello che Madre 
Terra ci ha offerto senza mai uscire da quei logici e spontanei 
confini entro i quali la saggezza secolare ci aveva suggerito di 
esistere rispettando sempre un corretto equilibrio tra la forza 
delle nostre menti emergenti e la stabile immensa energia della 
natura.
Ma oggi tutto questo sta cambiando poiché l'esponenziale 
crescita della mente umana, ed a volte la nostra stessa irraziona-
lità,  ci stanno rapidamente mettendo in condizione di compiere 
danni irrimediabili compromettendo il futuro della nostra stessa 
esistenza.  
Dobbiamo quindi compiere un importante  ed indispensabile 
viaggio all'interno delle nostre coscienze e maturare un forte 
proposito di inversione di tendenza che consenta, sì un costante 
arricchimento delle nostre conoscenze e di conseguenza il 
progressivo miglioramento delle nostre condizioni di vita, ma 
anche una maggiore e più incisiva protezione, conservazione e, se 
necessario, il ripristino,  del contesto naturale, la biosfera, in cui 
viviamo e vivremo.
Scanno Natura Doc utilizza il linguaggio delle immagini e dei 
suoni, rapportato al mondo della natura ed all'uomo correlato ad 
esso, per sensibilizzarci verso nuove scelte di compatibile convi-
venza con tutte le altre specie viventi. 
Dedica in particolare il suo impegno alla tutela, alla conserva-
zione ed al reinserimento degli  animali storicamente presenti 
nelle nostre montagne.  
Ci auguriamo che il nostro lavoro possa contribuire, anche se in 
parte modesta, ad un progetto Natura/Uomo così grande,  indi-
spensabile ed improrogabile ".
Con questo propositivo manifesto, che riassume i punti essen-
ziali all'origine di Scanno Natura Doc,  abbiamo iniziato questo 
cammino di esperienze per tradurre in realtà idee e concetti che, 
nella primavera del 2010,  esistevano solo nell'immaginifico della 
nostra mente. 
In quella prima estate di attività, un grande aiuto ci venne dall'e-
sperienza della Fondazione Libero Bizzarri  col suo fondamentale 
apporto per l'elaborazione e lo svolgimento dei programmi legati 
al mondo dei documentari naturalistici. Nel corso del mese di 
luglio si svolse un workshop sul documentario naturalistico 
condotto dal noto documentarista  Fabio Toncelli. Sempre in 
luglio, e per tutto il mese di agosto, numerose passeggiate ed 
escursioni, condotte da guide esperte   con l'intervento di studiosi 

di botanica, permisero a tanti ospiti di Scanno di vivere emozio-
nanti  momenti tra le nostre montagne apprendendo anche 
nozioni di vita pastorale  e riferimenti alle  antiche tradizioni del 
luogo. 
Possiamo dire serenamente che la prima edizione del Festival del 
Documentario Naturalistico Italiano riscosse un notevole 
successo. In occasione della giornata conclusiva intervennero 
anche numerosi protagonisti del mondo naturalistico abruzzese 
tra cui il Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'incontro ci 
fece da subito comprendere come Scanno Natura Doc "Effetto 
Uomo", per conseguire nel tempo tutti gli obiettivi prefissati, 
avesse l'imprescindibile necessità di dialogare con questo ente. 
Negli anni successivi il rapporto è infatti proseguito e si è inten-
sificato al punto che oggi la nostra associazione è referente rico-
nosciuto del Parco per il territorio di Scanno e dell'Alta valle del 
Sagittario.  A sua volta l'ente, in occasione del Festival, assegna 
uno dei riconoscimenti in palio. 
Tornando alla nostra breve ma intensa storia, i due anni successivi 
hanno visto le altre  edizioni del Festival (2011 e 2012) nel corso 
delle quali quindici appassionate giurie popolari, costituite in 
questi paesi d'Abruzzo e in altre località italiane (da Torino a 
Molfetta), hanno potuto valutare molti lavori realizzati da 
dilettanti e professionisti. Le giornate dedicate all'evento sono 
state seguite da un pubblico sempre più numeroso e interessato. 
In particolare, si è potuto apprezzare il crescente e spontaneo 
interesse dei giovani e giovanissimi verso il mondo della natura 
mentre le escursioni nel territorio, diverse per impegno, difficoltà 
e durata, sono state estese anche al mondo dell'archeologia e 
dell'antropologia locali ottenendo un elevato indice di 
gradimento. 
Sempre in quegli anni, un documentario realizzato  a cura 
della nostra associazione,  utilizzando rare e antiche immagini 
(fotografie della fine del XIX sec. incisioni e acquerelli originali), 
ha consentito al nostro pubblico di vedere questi luoghi con 
gli occhi dei viaggiatori dell'ottocento, studiosi e artisti, che 
raggiungevano Scanno per osservare i nostri usi e costumi e ritrarre 
donne e fanciulle, con il loro caratteristico costume, tra vichi, archi 
e "cimmose" del paese. 
In riconoscimento del lavoro svolto, la nostra associazione ha ot-
tenuto il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia dell'A-

Festival edizione 2012 : Il presidente G. Rossi  consegna al vincitore  il Premio 
Speciale Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
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quila, del Comune di Scanno, del Parco Nazionale d'Abruzzo, 
Lazio e Molise, della Fondazione Tanturri - Premio Scanno, della 
FederTrek Escursionismo e Ambiente, dell'Università degli studi 
Roma TRE e della Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus.
Oggi gli impegni di Scanno Natura Doc sono aumentati e la 
consapevolezza di dover consolidare i risultati sin qui ottenuti e 
conseguire ulteriori traguardi in termini di qualità e immagine 
del nostro lavoro - con il solo intento di  far convivere in modo 
consapevole l'animale Uomo con la Natura e tutte le altre creature 
che vivono nel medesimo contesto in un rapporto di equilibri e di 
rispetto reciproco - ci ha indotti ad una scelta importante: quella 
di dare al Festival del Documentario Naturalistico Italiano una 
frequenza biennale per avere la possibilità, nel corso dell'anno di 
intervallo, di collaborare più intensamente con l'Ente Parco, con 
altri enti locali e Comuni limitrofi, per la realizzazione di nuovi 
eventi culturali e dell'incremento dell'attività escursionistica, diur-
na e notturna, richiesta da un pubblico sempre crescente. 
Concludiamo citando, come è ormai consuetudine, un pensiero di 
Jeremy Rifkin, premio per l'Ecologia nell'edizione 2007 del Pre-
mio Scanno: 
"Conservare nel modo migliore la limitata dotazione di risorse che 
ci è stata lasciata e rispettare nel modo migliore il ritmo naturale 
che governa il processo del divenire significa esprimere il nostro 
amore supremo per ogni forma di vita che seguirà. Essere consa-
pevoli di questa duplice responsabilità costituisce il primo stadio 
da un sistema di colonizzazione a un sistema di vita compatibile. "
Riflettiamoci su... 

(*) Scanno Natura DOC

Scanno Natura Doc - Effetto Uomo
Albo d'oro

2010
Premio Scanno Natura Doc "Effetto Uomo" 

"Marghé Marghier" di Sandro Gastinelli

Premio Speciale Fondazione Libero Bizzarri 
"Cheyenne" di Michele Trentini

Premio SND Documentari Amatoriali 
"Murgia" di Cosimo Terlizzi

Premio Speciale Fondazione Libero Bizzarri 
"Nozze Sannite" di Sista Bramini

Menzioni speciali
"Vivere con gli orsi accanto" di Claudio Potestio,

"La sostenibile leggerezza del castello" di Fabiola Catapano 
"Flora e fauna della s.s. 479" di Antonio Ciarletta  

2011
Premio Scanno Natura Doc "Effetto Uomo" 

"Paradiso ritrovato. La parabola del giardiniere naturale"  
di Patrizia Marani

Premio Documentari Amatoriali 
"Summuzzariell/Risvenergia" di Fabiola Catapano

Premio Speciale Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
"Val Grande. Mappa per un viaggio impossibile"

Menzioni speciali 
"Cocullo. Racconto dei Serpari" di Massimo Martongelli e Andrea 

De Stefano,

"La natura intorno a noi" di Aquilino Pastorelli 

"Pastorie" di Pasquale Di Ianni

2012
Premio Scanno Natura Doc "Effetto Uomo"

"Le divinità della montagna" di Paolo Volponi

Premio Speciale Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
"Idroeden" di Daniele Cini

Premio SND Amatoriali ex-aequo 
"Il deserto verde. La foresta che non vive" di Paolo Giardelli e 

Daniela Bruzzo 

"L'orso e le genti" di Claudio Potestio

Menzioni speciali 
"Il safari dietro casa" di Giovanni Fiorani e Giovanni Sonnati 

"Anime verdi" realizzato da un gruppo di studenti del Liceo statale 
"Don Quirico Punzi" di Cisternino (BR)Per contatti e informazioni: 

scannonaturadoc@gmail.com - www.scannonaturadoc.com

Escursione  sul Monte Preccia: vista sul  Lago di Scanno

Ombre verdi:  
alba sul Monte Genzana
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Quante volte ci siamo sentiti dire nel passato che gli orsi che 
vivono nel parco sono 100, anzi no, forse una sessantina… 
ma qualcuno non ne aveva contati fino a 200 pochi anni 
fa? Insomma, un turbinio di numeri e tanta poca chiarezza 

di metodi. 
Su una questione peraltro di grande rilevanza perché riguarda l’unica 
popolazione residua di una sottospecie di orso bruno, miracolosa-
mente giunta fino ai giorni nostri grazie all’istituzione del parco fin 
da tempi storici e ai suoi ininterrotti sforzi di conservazione.
Conoscere con precisione le dimensioni di una popolazione, ovvero 
il numero di individui che la compongono, è uno dei passi fonda-
mentali ed irrinunciabili per una corretta gestione e conservazione 
della fauna. 
Tuttavia, non si tratta di operazioni semplici e dall’esito scontato. 
In qualsiasi ambiente si operi, e qualsiasi metodo di conta si utilizzi, 
non possiamo infatti pretendere che gli animali selvatici, di qualsiasi 
specie si tratti, stiano lì in bella vista a farsi contare dall’operatore di 
turno. 
Pensiamo quindi a quali possono essere le difficoltà per effettuare 
la stima di una popolazione di orso, specie elusiva per eccellenza, 
che vive a bassissime densità, dalle abitudini notturne e che compie 
spostamenti ampissimi sul territorio, vivendo prevalentemente all’in-
terno di zone fittamente boscate. 
Si tratta quindi di un’operazione, nel caso dell’orso, particolarmente 
difficile e problematica. Ed è forse questo il motivo per cui i vari ten-
tativi realizzati nel passato per stabilire il numero di orsi che vivono 
nel Parco hanno sempre restituito, più che vere e proprie stime, ordi-
ni di grandezza piuttosto variabili e tutti caratterizzati da uno scarso 
margine di affidabilità. 
Ma se non siamo in grado di stimare con precisione le dimensioni di 
questa popolazione, e quindi le sue tendenze numeriche nel tempo, 
come è possibile allora valutare l’efficacia delle misure di conserva-
zione messe in atto? 
Sebbene stimare con affidabilità la dimensione di una popolazione 
non sia di per sé un intervento di conservazione, è il primo passo che 
dobbiamo fare per valutare e, nel caso, correggere le nostre strategie 
di conservazione.
È solo in questi ultimi anni, tramite la straordinaria convergenza di 
recenti tecniche di laboratorio e analitiche, che sono stati sviluppa-
ti protocolli di stima particolarmente funzionali alle popolazioni di 
orso. 

Tali protocolli sono stati applicati alla popolazione di orso nel  parco 
fin dal 2004, e via via perfezionati fino ai giorni nostri. 
I protocolli in questione si avvalgono principalmente di tecniche di 
genetica molecolare applicate a campioni cosiddetti ‘non-invasivi’, 
ovvero che si basano su materiale biologico come peli o escrementi 
che vengono raccolti senza la necessità di catturare l’animale. 
Da questo materiale biologico si riescono poi a estrarre e sequen-
ziare porzioni limitate del DNA (la macromolecola che contiene le 
informazioni genetiche) che ci rivelano a quale individuo quel 
determinato campione appartiene. 
La raccolta di un elevato numero di campioni facilita quindi il rico-
noscimento individuale di molti degli individui che compongono la 
popolazione. 
Tuttavia, poiché non si può assumere di avere campionato tutti gli 
orsi presenti, la frequenza con cui i singoli individui sono stati indi-
viduati nelle varie sessioni di "cattura" (le diverse settimane in cui 
avviene la raccolta dei campioni biologici) viene utilizzata tramite 
appositi modelli statistici per stimare la reale dimensione della 
popolazione, quindi inclusiva di quegli orsi presenti nella popola-
zione ma che non sono stati campionati. 
Formalmente, la produzione della stima di popolazione prevede 
anche la quantificazione dell’intervallo di incertezza statistica 
(tecnicamente intervallo fiduciale) che ne deve necessariamente 
accompagnare il risultato (ci sono quindi stime buone, meno buone 
o del tutto inutili, indipendentemente dal livello di precisione che le 
caratterizza).
Con il fine ultimo di valutare l’efficacia delle azioni messe in atto 
nell’ambito del progetto Life Arctos per le conservazione della 
popolazione di orso bruno marsicano, abbiamo adottato un 
approccio che prevede una stima accurata della dimensione della 
popolazione nell’areale centrale di presenza (PNALM, inclusa Zona 
di Protezione Esterna e aree adiacenti) sia ad inizio (2011) che a fine 
(2014) progetto. 
Dal giugno al settembre del 2011 abbiamo quindi raccolto campioni 
di peli di orso (il DNA si estrae dai bulbi piliferi) utilizzando trap-
pole per peli dislocate sull’intero territorio; si tratta di piccoli recinti 
di filo spiato sotto i quali l’orso viene attirato a passare da un’esca 
odorosa (rigorosamente non alimentare!). Abbiamo anche raccolto 
molti campioni di pelo sui tronchi di quegli alberi che gli orsi usano 
come "grattatoi",o nei pressi di alcune macchie di ramno i cui frutti 

Quanti orsi vivono  
nel Parco?

Un "censimento" per valutare 
l’efficacia delle azioni di 

conservazione previste dal 
progetto Life Arctos
 di Paolo Ciucci (*)
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Figura 1. – Distribuzione dei 426 campioni di pelo 
di orso analizzati per il riconoscimento individuale su 
base genetica ai fini della stima della popolazione di 
orso nel parco e aree limitrofe nell’estate del 2011.

Figura 3. – Raccolti in modo da non contaminare 
il campione, i peli di orso vengono riposti in apposite 
bustine, codificati e stoccati fino al momento delle 
analisi genetiche. Queste, realizzate in un laboratorio 
di eccellenza in Canada, prevedono l’estrazione ed il 
sequenziamento del DNA al fine del riconoscimento 
individuale dell’orso a cui appartiene il pelo.

Figura 2. – Le trappole per peli consistono di un 
filo spinato teso orizzontalmente posto a circa 50 m 
da terra. Attirato nella zona da un’esca odorosa (non 
alimentare!) l’orso può depositare uno o più campioni 
di pelo qualora passi sotto il filo.
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rappresentano una grande attrazione per 
gli orsi in tarda estate. 
O ancora, durante svariate occasioni di 
pattugliamento del territorio, le guardie 
del parco hanno prelevato altri campioni 
in maniera opportunistica laddove si rile-
vavano tracce di passaggio di orso. 
La necessità di ricorrere a diverse strategie 
di raccolta dei campioni risponde all’esi-
genza di ottenere un’elevata probabilità di 
cattura dei genotipi individuali e una 
dimensione campionaria sufficiente da 
permettere, in base ai modelli statistici 
utilizzati, un’adeguata precisione della 
stima finale (un intervallo fiduciale suffi-
cientemente ridotto).
Con la preziosissima collaborazione del 
personale di sorveglianza dell’Ente Parco,  
Guardie del Parco e del CTA/CFS, 
abbiamo quindi raccolto oltre 529 
campioni di pelo da giungo a settembre 
2011, 426 dei quali hanno restituito 
sequenze affidabili di DNA (le analisi 
genetiche sono state effettuate presso la 
Wildlife Genetics International, in 
Canada, laboratorio genetico di eccel-
lenza a livello mondiale). 
Da questi campioni sono stati quindi 
identificati 45 orsi, di cui 29 erano già 
noti e catalogati all’interno della popola-
zione dal 2002, mentre i rimanenti 16 
non erano mai stati rilevati in precedenza. 
In base alla frequenza di "cattura" e "ricat-
tura" dei 45 individui, abbiamo quindi 
stimato nell’estate del 2011 una dimen-
sione di popolazione di 49 orsi, con un 
margine di incertezza statistica compresa 
tra i 47 ed i 61 orsi. 
Questa stima include tutte le classi d’età 
(cuccioli, piccoli di un anno, giovani e 
adulti), e comprende 22 maschi (da 21 a 
28) e 27 femmine (da 26 a 33) all’interno 
del parco propriamente detto, la sua zona 
di protezione esterna e alcune zone limi-
trofe, con una densità di circa 38 
orsi/1000 km2.
In definitiva, questi risultati indicano con 
chiarezza che non si rilevano tendenze 
negative nella popolazione rispetto alle 
ultime stime del 2004 (43 orsi, da 35 a 
67) e del 2008 (40 orsi, da 37 a 52). Meno 
certa è invece la tendenza ad un timidis-
simo incremento, per la quale bisognerà 
attendere conferma con la prossima stima 
di popolazione (prevista con l’utilizzo 
degli stessi metodi nell’estate del 2014).
Resta il fatto che la popolazione di orso 
bruno marsicano, nonostante gli elevati 
livelli, anche recentissimi, di mortalità a 
causa dell’uomo (accidentale e illegale), è 
ancora riproduttivamente attiva e poten-
zialmente in grado di sostenersi 

demograficamente.
Fatto, questo, peraltro confermato dai 
conteggi estivi delle femmine con piccoli 
dell’anno, che conduciamo ormai con 
continuità dal 2006 ad oggi e che forni-
scono un indice attendibile della resa 
riproduttiva nella popolazione di orso del 
parco. 
Nonostante ciò, e date le esigue dimen-
sioni della popolazione, sono indubbia-
mente eccessivi livelli di mortalità regi-
strati negli ultimi anni se vogliamo 
sperare in una decisa ripresa della popola-
zione e, soprattutto, nella sua definitiva 
espansione oltre l’areale attuale. 
I risultati ottenuti rappresentano, al 
momento, un’importante stimolo e fonte 
di prudente ottimismo a supporto di una 
necessaria e profonda rivisitazione delle 
politiche e delle strategie di conservazione 
da mettere in campo.
Può essere obiettato, come spesso è stato 
fatto, che è inutile e superfluo, se non 
dannoso per la conservazione, sperperare 
risorse per continuare a ‘contare gli orsi’. 
E c’è sempre chi, una volta reso noto il 
risultato, aggiunge polemicamente che 
‘tanto già si sapeva’. Anche noi condivi-
diamo la necessità di impegnarsi più 
concretamente e fattivamente per una 
conservazione proattiva della popolazione 
di orso marsicano, ma ciò non toglie che è 
innanzitutto necessario stabilire con affi-
dabilità dei chiari punti di partenza e di 
arrivo: demograficamente parlando, ciò 
vuole dire poter disporre di stime di 
popolazione affidabili e scientificamente 
provate (e dei relativi metodi), visto che 
oggi la tecnica ce lo permette. Le tanto 
note (e abusate nel passato?) "stime degli 
esperti", che poi in realtà non sono altro 
che supposizioni, per quanto educate ed 
informate possano essere, hanno ormai 
fatto il loro tempo e l’orso marsicano si 
merita di meglio.
Speriamo che i risultati raggiunti, ma 
soprattutto il metodo adottato e l’elevata 
funzionalità del coordinamento tra le 
diverse istituzioni impegnate nella realiz-
zazione della stima, servano da esempio 
per i tanti interventi gestionali e di 
conservazione di cui l’orso marsicano (e 
non solo) ancora necessita: differente-
mente dal passato, la tutela di questa 
preziosissima popolazione si deve sì 
alimentare di passione, entusiasmo e 
dedizione per la conservazione, ma neces-
sita soprattutto, oggi più di ieri, della 
scienza. Quella vera, in questo caso al 
servizio dell’orso e della sua conservazione 
per le generazioni future.

Per saperne di più:
CiucciP., V. Gervasi, J. Boulanger, T. Altea, L. Boitani, D. Paetkau, R. Privee, L. Sammarone, C. Sulli, E. Tosoni. 2013. 
Non-invasive, integrated datasource survey of the core Apennine bear population (Ursus arctos marsicanus) in 2011.
Relazione tecnica, Progetto LifeNAT/IT/000160 "ARCTOS". Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Pescasseroli (scaricabile dal sito web del Life ARCTOS).

(*) Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Università "La Sapienza" di Roma
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Il Festival delle Storie è una manifestazione 
culturale perché non si accontenta di parlare 
solo di letteratura, ma vuole anche confron-
tarsi con i videogames, i fumetti, l’arte, lo 

spettacolo, la musica; è itinerante perché si snoda 
in alcuni paesi della Valle di Comino. 
Detto così, il Festival potrebbe sembrare un 
"evento" tra i tanti, ma è, in realtà, molto di più. 
È un’esperienza: non ci sono spettatori e attori, i 
ruoli sono confusi, i confini delle etichette e delle 
cerimonie proprie dei salotti culturali sfumano 
oniricamente. 
Che cos’è il Festival? 
È qualcosa che non si definisce facilmente. 
Possiamo provare, però, a dire almeno questo: il 
Festival trasforma la Valle di Comino nella Valle 
delle Storie. 
E che cos’è la Valle delle Storie? È un’astronave, 
un piccolo pianeta, una pallina di pane. 
Si parte il 23 agosto e si arriva il 31 agosto. 
Nell’edizione 2013 questo viaggio segue il destino di otto 
personaggi: 

• il giocatore (Alvito, 23 agosto), 
• il cartografo (Atina, 24 agosto), 
• il viandante (Vicalvi, 25 agosto), 
• il seduttore (Casalattico, 26 agosto), 
• il veggente (Gallinaro, 27 agosto), 
• il costruttore o scalpellino (San Donato, 29 agosto), 
• il prigioniero (Picinisco, 30 agosto), 
• il tessitore (Casalvieri, 31 agosto). 

Alvito fa da sfondo agli appuntamenti del 23 agosto, incentrati 
sulla figura del "giocatore".
«Chi sono i giocatori?», chiedo a Vittorio Macioce, caporedattore 
del Giornale, ideatore e anima del Festival. 
«Sono quelli che rischiano o quelli che inseguono un’ossessione. 
Alcuni sono eroi moderni, altri personaggi che vivono all’ incrocio 
dei venti e finiscono bruciati vivi. Il calcio mostra vizi e virtù degli 
umani e può diventare leggenda e racconto epico». 
In questa occasione si parlerà di Eduard Streltsov, giocatore della 
nazionale sovietica alla fine degli anni Cinquanta.
La passione per le donne e per la vodka, la carriera spezzata alla 
vigilia del Mondiale del '58 in Svezia, il processo per stupro, il 
giallo attorno a quel processo, i cinque anni trascorsi nel gulag, 
trame misteriose di una vicenda che va dallo sport alla politica, 
saranno raccontate da Marco Iaria, giornalista della "Gazzetta 
dello Sport".
Atina sarà la culla delle storie di chi disegna mappe: il 
"cartografo". 
«Il nuovo secolo ci ha messo di fronte a sfide difficili - dice Vittorio 
aggrottando le sopracciglia- navighiamo nell’ incertezza, senza 
punti di riferimento, spesso continuiamo a seguire navigatori satelli-
tari del pensiero obsoleti. I cartografi tracciano linee e confini, 
stanno provando a ridefinire la mappa del post Novecento, dopo che 
i muri sono caduti, le utopie sono precipitate a terra con le ideologie 
sventrate, i sogni ripudiati, la storia interrotta, il sapere del vecchio 
secolo, sotterrato sotto lo shopping delle masse». 
Ad Atina ci saranno Fabio Bussotti, Arturo Diaconale, Giuseppe 
Rossi, Fiorenza Taricone e Antonello Fassari, volto dei 
"Cesaroni", che racconta la sua vita davanti alle telecamere ma, 
soprattutto, sul palcoscenico, tra nostalgie, incontri, occasioni, 
malumori.
Dopo Teresa Ciabatti e Veronica Raimo, tanto per citare alcuni 

ospiti, a Casalvieri il 26, Ambrogio Sparagna e la sua orchestra in 
concerto a Gallinaro, il 27, a San Donato, il 28, sarà protagonista 
di un’appassionante intervista, il vincitore del Premio Strega 
2013, Walter Siti. 
Il 30 agosto il Festival delle Storie fa scalo a Picinisco, nella gior-
nata del "prigioniero". 
In questa occasione si metterà in scena il reading di "Pugni nello 
stomaco", progetto no profit, promosso da Manuela Perrone, 
giornalista del Sole24Ore, che mira a costruire una narrazione 
collettiva sul tema della violenza sulle donne, raccogliendo testi 
inediti. Inoltre saranno protagonisti della giornata lo scrittore 
Gianfranco Calligarich, Alessandro Sallusti e Walter Veltroni.
Il Festival delle Storie 2013, come nella precedente edizione, 
proporrà anche una serie di laboratori gratuiti: quelli di scrittura 
narrativa, sceneggiatura, grafica, gastronomia, sceneggiatura di 
videogames (in collaborazione con VIGAMUS di Roma, 
Videogames Museum of Rome,) sono solo alcuni.
Inoltre, a partire da quest’anno,  il Festival ha deciso di fare il suo 
ingresso nelle scuole: dal 4 aprile fino al 16, Carolina Cutolo, 
Giulia Blasi, Adelchi Battista, Fabio Bussotti ed altri hanno 
portato la loro esperienza di scrittori e, ancor prima, di lettori, 
nelle scuole medie e superiori della Provincia. 
Gli studenti poi, forti dei consigli e delle suggestioni trasmesse 
durante gli incontri, hanno partecipato a un concorso letterario 
gratuito, per il quale sono andati a dissotterrare le storie nascoste 
della Valle di Comino. "Valle a raccontar junior" si chiama l’ap-
puntamento del Festival dedicato ai più giovani, tentativo di far 
riscoprire loro l’emozione della lettura, quell’infarto della 
quotidianità. 
«Trattandosi di un "progetto pilota" – precisa Mariarosaria Ianni, 
responsabile dell’iniziativa– si è potuto coinvolgere solo un numero 
ristretto di scuole: tutte quelle della Valle di Comino, casa del 
Festival, e qualcuna della Valle del Liri. A partire dal prossimo 
anno potremo sicuramente aprire le porte a più istituti».
Dunque che cos’è la Valle delle Storie? Quando lo chiedi a chi il 
Festival lo ha immaginato e partorito, Vittorio Macioce ti 
risponde così: «È il luogo dove si radunano gli ultimi Jedi. Non ci 
interessa la razza, la lingua, la fede, se sono umani, disumani, 
mutanti e post umani. L' importante è che credano nella tolleranza, 
nella libertà e che la forza sia con loro». 

Per maggiori informazioni, visitare il sito: 
www.festivaldellestorie.org

Il festival e la valle delle storie    di Davide Di Poce (*)
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Il riordino analitico dell’Archivio Storico       di Paola Tollis e Maria Grazia D’Addezio (*)

È  una bella occasione quella di presentare il compimento di 
un’operazione che dota l’Ente Parco di uno strumento unico 
e straordinario nato nell’ambito del programma di sostegno 
e realizzazione di interventi conservativi del patrimonio 

documentale vigilato e della sua conseguente diffusione e 
conoscenza (2011). Il programma, realizzato in collaborazione con 
la Sovrintendenza Archivistica per l’Abruzzo, ha recuperato e 
intende valorizzare il corpo documentale che abbraccia l’arco 
temporale tra il 1910 e il 1970.
L’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio 
definisce gli archivi "una struttura permanente che raccoglie, 
inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne 
assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca".
L’archivio storico dell’Ente Parco non è soltanto un deposito di 
memorie, considerato di interesse nazionale ed europeo, è uno 
strumento operativo attuale per le attività di tutela e gestione 
dell’ambiente. Raccoglie tutta la sua lunga storia con sfaccettature e 
aspetti molto spesso sorprendenti.
La storia del Parco inizia intorno al 1910 con il Professor Alessandro 
Chigi, zoologo, eminente studioso, presidente dell’associazione 
"Pro montibus et sylvis" e con il Professor  Romualdo Pirotta 
Direttore dell’Istituto Botanico dell’Università di Roma tra i primi 
ad intravedere la possibilità di creare un’area protetta in un territorio 
isolato e selvaggio – l’Alta Val di Sangro - che giocherà un ruolo 
centrale nella storia delle aree protette e dell’economia e la società 
della zona. E’ qui che si pongono le basi della protezione della 
natura e dell’ambientalismo in Italia con le prime proposte di una 
legge quadro nazionale per le aree protette.
Di questa straordinaria, articolata e lunga storia, l’archivio dell’Ente 
stesso conserva fedele e ampia memoria in quanto, nel corso dei 
decenni, non ha mai subito smembramenti o dispersioni 
significative.
La realizzazione del riordino dell’Archivio storico è stata precorsa 
da una lunga fase preparatoria finalizzata al recupero del materiale 
sparso in varie sedi e alla individuazione della sua collocazione 
presso il Centro Servizi del Parco di Villetta Barrea, assieme 
all’archivio di deposito che conta all’incirca 1000 faldoni.
I lavori di riordino e inventariazione sono stati affidati a una 
archivista incaricata dalla Sovrintendenza e consistono in un’analisi 
accurata della documentazione, la schedatura di ciascuna unità 
archivistica e la redazione dell’inventario. Queste operazioni sono 
state precedute da una asciugatura del materiale che ha richiesto 
circa un mese.
Una seconda fase ha sottoposto i quasi 100.000 fogli singoli a un 
riordino archivistico sommario che ha portato alla creazione di 
circa 900 faldoni.
Successivamente si è proceduto alla fascicolatura dei singoli 

documenti in base all’argomento e alla loro numerazione definitiva.
Le circa 6000 unità archivistiche realizzate finora stanno mettendo 
in luce una storia del Parco totalmente inedita, che permetterà di 
rivedere date, contenuti e aspetti finora poco conosciuti.

Il materiale fascicolato riguarda, tra l’altro:
• Leggi, documenti ed azioni che hanno portato alla 

costituzione del Parco
• Circolari interne e ministeriali
• La contabilità e i rapporti con gli istituti di credito 
• Le iniziative di propaganda a livello nazionale e 

internazionale
• La caccia ad animali nocivi
• La protezione della fauna d’eccellenza
• I rimborsi dei danni causati dagli orsi ed altri animali
• Le ricerche in campo botanico e faunistico
• Rapporti con enti - CAI, TCI – e istituzioni scolastiche e 

religiose
• Attività sportive
• Campeggi
• Azioni di rimboschimento
• Linee elettriche
• Bacini idroelettrici
• Taglio industriale dei boschi
• Migliorie di pascoli e patrimonio boschivo
• Rapporti con le popolazioni locali

Come si vede, argomenti tra i più vari che ci parlano della vita del 
Parco in tutti i suoi aspetti: amministrativo, scientifico, sociologico, 
dal progetto mai realizzato di un aeroporto al servizio di piccioni 
viaggiatori, alle descrizioni di cacce all’orso con tanto di banda  
musicale di Pescasseroli, al marketing, alle gare di sci e motociclette, 
ai campeggi, le feste popolari e altro ancora.
L’amministrazione dell’Ente Parco considera questa solo una prima 
tappa di un percorso destinato a rendere fruibile tutta la 
documentazione archivistica fino al 1990 e l’emeroteca con la 
creazione del Centro di Documentazione. 
Si tratterebbe del primo esempio in Italia di un’area protetta che 
ordina e mette a disposizione tutto il proprio patrimonio storico, 
che è certamente il più ricco tra quello di tutte le riserve naturali 
italiane, sia per quantità e varietà di documenti sia per estensione 
temporale.
Strumento non solo per i tecnici e gli specialisti ma anche e 
soprattutto per le popolazioni locali che potranno riscoprire la 
storia del proprio territorio e leggerla con occhi diversi. Un centro 
capace di dare nuovo impulso all’attività scientifica, culturale, 
storica, sociale.    

(*) Ente Parco
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L’archeoclub di Villetta Barrea  
conoscere per amare, amare per proteggere      di Giusy Colantoni

È una calda e assolata mattinata del Luglio 2011: dalla Sede 
Nazionale Archeoclub di Roma giunge la conferma che il 
Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di un gruppo di 15 
giovani della territorio, autorizza ufficialmente la nascita 

dell’Archeoclub di Villetta Barrea. 
È il 21 Luglio 2011, e quella telefonata dà inizio ad un intenso 
percorso di lavoro mirato alla conoscenza, conservazione e 
divulgazione dei Beni Culturali del comprensorio dell’Alta Val di 
Sangro. 
Da allora l’attività dell’Associazione non si è mai arrestata, e il 
primitivo gruppo di poco più di una decina di persone è divenuto 
uno degli Archeoclub più numerosi d’Italia, con tantissimi tesserati 
e altrettanti simpatizzati. 
L'Archeoclub di Villetta Barrea è un’ Associazione con finalità di 
solidarietà sociale, civile e culturale che fa capo alla Sede Nazionale 
di Roma. Lo scopo principale è quello di far emergere l'interesse 
storico, archeologico, artistico e ambientale nei riguardi del 
territorio di Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Pescasseroli, Opi, 
Barrea, Alfedena e Scontrone, e di diffondere la conoscenza della 
storia dei luoghi e dei popoli che vi si stanziarono. 
A tale proposito si vuole diffondere tra i giovani e nella scuola 
l’interesse per i beni culturali, storici e ambientali, e offrire a tutti, 
soci e non, occasioni di partecipazione e di arricchimento.
Le motivazioni che hanno spinto a costituire l'Associazione sono 
state suscitate dall'esigenza di proteggere e valorizzare le nostre 
radici storiche, culturali e il senso di appartenenza a questa terra. 
Nell'ottica della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-
culturale abruzzese, nei primi due anni di vita sociale l'Archeoclub 
ha promosso numerose iniziative nell'ambito dell'archeologia, 
dell'arte, dell'architettura, dell'ambiente e della cultura in generale. 
In particolare, sono state proposte visite guidate, convegni e 
conferenze, archeo-passeggiate, chiese aperte, eventi 
eno-gastronomici, musei aperti (riapertura del Museo dell’Acqua, 
allestimento e apertura del Museo della Torre Medioevale). 
L'Associazione, tra le molteplici attività, si occupa di ideare, gestire 
e realizzare laboratori didattici dedicati ai bambini della scuola 
primaria. 
La principale finalità è quella di creare delle occasioni di incontro 
per permettere ai partecipanti di imparare insieme divertendosi, e 
di avvicinarsi al mondo dell'archeologia e dei Beni Culturali. 
Attraverso l'impiego di materiali multimediali, esperimenti, 
simulazioni e giochi didattici i laboratori danno vita all’idea del 
Learning by doing (imparare facendo), trasformando così 
l'insegnamento in un percorso attivo e coinvolgente. 
Attualmente sono in corso i laboratori estivi, e a partire dal 
prossimo mese di Ottobre i corsi pomeridiani raggiungeranno la 
loro terza annualità, con grande soddisfazione dei ragazzi e delle 
famiglie che riscontrano una notevole utilità dei contenuti, 
soprattutto perché vanno ad incrementare le conoscenze acquisite 
durante l’anno scolastico.
L’Archeoclub collabora strettamente con il Comune di Villetta 
Barrea, con l’Ente Parco, con gli Istituti Scolastici del territorio, 
realizzando una serie di eventi che mirano alla promozione e alla 
qualificazione culturale del territorio. 
Una delle più recenti manifestazioni organizzate in tal senso si è 
avuta il 23 Maggio scorso presso il Centro Operativo Servizio 
Educazione del Parco di Villetta Barrea: aderendo alla campagna 

nazionale di promozione alla lettura "Il Maggio dei libri", ospite 
d’onore è stato il noto conduttore di Rai2 Roberto Giacobbo che ha 
presentato uno dei suoi ultimi libri "Da dove veniamo? La storia 
che ci manca". 
Di notevole spessore, inoltre, la recente campagna di scavo 
archeologico condotta, con l’avallo della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo, presso il sito dell’importantissimo 
monastero benedettino di VIII secolo di Sant’Angelo in Barreggio 
di Villetta Barrea, e che ha consentito di riportare alla luce 
importanti reperti di epoca medioevale (strutture edilizie, 
frammenti ceramici, frammenti di intonaco dipinto). 
L’attività intrapresa nei primi due anni di vita, e il riscontro 
estremamente positivo ed entusiasta da parte delle popolazioni 
locali, spinge lo staff dell’Archeoclub a lavorare ancor più 
assiduamente, nell’ottica di un concetto che, ormai, è diventato il 
motivo ispiratore "Conoscere per amare, amare per proteggere". 

(*) Presidente Archeoclub di Villetta Barrea



Nella Val Cervara  
faggeta più antica d’Europa e 
patrimonio UNESCO

Nella catena dei monti della Marsica nord-occidentale, a 
ridosso dell’alta Vallelonga, madre natura presenta 
realtà geomorfologiche, faunistiche e soprattutto vege-
tazionali che rappresentano prove tangibili del perché 

ad oggi l’area possa vantare il primato più ambito da ogni ecosi-
stema naturale: l’incontaminazione. Una parola, un concetto. 
E’ obiettivamente facile per chiunque comprendere come le cime 
montuose del territorio di Villavallelonga, porta del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, rappresentino uno spetta-
colo unico, quasi irreale; ed è altresì semplice e deduttivo imma-
ginare come esse possano nascondere nei loro boschi nobili e 
misteriosi mondi e microcosmi che aspettano solo di essere 
scoperti e valorizzati. 
E’ questa la storia dunque di una valle chiusa ed impervia, aspra 
e inaccessibile, che nel suo grembo nasconde, come una madre 
gelosa, faggi secolari che raggiungono e superano i cinquecento 
anni d’età, testimoni silenti della storia dell’uomo; è questo il 
regno della Val Cervara, ad oggi ufficialmente riconosciuta come 
la faggeta più antica d’Europa, in lista per la candidatura a 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
L’area in questione si estende per circa 110 ettari nel territorio del 
Comune di Villavallelonga, all’interno del Parco, con un disli-
vello di quota complessivo che va dai 1200 m ai 1733 m, sepa-
rando le cime di monte Marcolano da quelle di monte Lampazzo 
e monte Schiena Cavallo, quest’ultima a quota 1942 m. 
Il taglio di legname per uso civico ed industriale, bloccatosi solo 
intorno agli anni ‘60 del secolo scorso, ha fatto sì che gli esem-
plari secolari di Fagus sylvatica siano oggi concentrati quasi tutti 
nella media e alta valle, sul versante destro e sinistro a diverse 
pendenze ed esposizioni. 
Si parla di mastodonti che spesso raggiungono e superano 1,5 m 
di diametro (misurati sul tronco ad altezza d’uomo), e che 
portano dalle parti più alte dei loro rami barbe di licheni come 
pendule liane, in perfetta armonia con l’aspetto di foresta che la 
formazione presenta per buona parte della sua estensione.

Al complesso  
archeologico di Amplero

Il territorio della Vallelonga, nella Marsica meridionale, 
rappresenta uno dei contesti naturalistici e paesaggistici più 
interessanti e spettacolari dell’intera regione Abruzzese.
Questa valle dalla peculiare conformazione lungitudinale si 

distende nella sua fascia terminale tra le estreme propaggini di 
Monte Malpasso, con le cime di Colle Colubrica ("Civita rosa", 
1700 m) e Vado della Fonte a ovest, e Monte Annamunna 
(1233m) ad est: proprio ad oriente di quest’ultimo, ad una quota 
media di circa 840 metri, si colloca la depressione Carsica di 
Amplero. 
Le testimonianze archeologiche emerse durante le attività di 
scavo condotte dall’Università di Pisa negli anni ‘70 dello scorso 
secolo danno un valore aggiunto al fascino ancestrale di questa 
area che conserva ancora oggi, tra lo splendore della ricca vegeta-
zione, le vestigia di un antico popolo italico: i Marsi. 
Il complesso archeologico di Amplero è costituito dai resti di una 
monumentale Cinta Muraria di epoca Preromana (VI-V sec a.C) 
posta sulla sommità del colle La Giostra, all’interno della quale si 
erge un peculiare edificio di Culto Italico Romano, decorato con 
affreschi di secondo stile pompeiano, oltre ad un deposito votivo 
e ad una cisterna per l’approvvigionamento idrico. 
Lungo l’antica viabilità che collegava la Vallelonga con il lago del 
Fucino, a pochi metri dal santuario negli opposti versanti della 
valletta del "cantone" è visibile una necropoli di età Giulio-
Claudia il cui scavo ha portato alla luce numerosi corredi fune-
rari, oggi conservati al museo archeologico comunale di 
Collelongo, tra cui uno splendido letto in osso, manufatto di rara 
bellezza e testimonianza concreta delle abilità artistiche del 
popolo Marso. 
A breve distanza dalla necropoli si dispongono sulle pendici 
meridionali del colle di Santo Castro i resti del Vicus, abitato 
sparso e zona residenziale dell’area in epoca romana, dal quale 
proviene uno dei rinvenimenti più antichi e importanti della 
Vallelonga, le cosiddette Gambe del Diavolo, ossia la parte infe-
riore di una scultura riconducibile ai rilievi italici monumentali 
di VI sec a.C. il cui massimo esempio è fornito dal Guerriero di 
Capestrano. 
Il fascino di una passeggiata nei luoghi degli antichi Marsi, sacer-
doti guerrieri la cui alleanza con Roma fu centrale nella costru-
zione di un impero, rappresenta un’occasione non solo per 
contemplare, ma anche per rivivere la cultura di un popolo la cui 
importanza è tutta racchiusa nell’espressione di un dotto filosofo 
della corte dell’imperatore Traiano, Appiano di Alessandria, il 
quale senza fronzoli affermava: "Nec Sine Marsis Nec Contra 
Marsos Triumphare Posse", cioè "Non si può vincere né senza i 
Marsi né contro di essi".

a cura della Fondazione Loreto Grande

a cura di ROMAE MONUMENTA
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La gestione del Rifugio del Falco  
e dei Centri Visita di Pizzone e Castel San Vincenzo

L’Ente ha affidato, per la durata di tre anni, la concessione di 
servizi di animazione del Parco nella Regione Molise.
Essi riguardano l’accoglienza dei visitatori e l’assistenza 
turistico/informativa, l’accompagnamento e la guida per 

gruppi organizzati e scolaresche, la gestione di attività di labora-
torio e di educazione ambientale, l’ideazione, l’organizzazione, la 
pubblicizzazione e la realizzazione di progetti specifici di tipo 
didattico-ambientale e di promozione, la realizzazione, d'intesa con 
il Parco, di materiale didattico-informativo a supporto delle 
attività.
È stato anche affidato, in comodato, l’utilizzo del Centro Visite 
dell’Orso di Pizzone e del Rifugio del Falco in località "Le Forme".
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di soggetti 
costituito da operatori di Pizzone, Civitella Alfedena e Pescasseroli.
L’Ente ha inoltre affidato, in concessione, i servizi di animazione e 
la gestione del Museo della Fauna Appenninica di Castel San 
Vincenzo alla Associazione "La Meta Onlus" di Castel San 
Vincenzo. 

Cultura a Filignano

A Filignano, in agosto, si svolge una importante 
manifestazione storico culturale, con diversi eventi.
Partecipano artisti internazionali che preparano sculture e 
opere d’arte di legno, mostre fotografiche e cortometraggi 

che sveleranno il silenzio che ha circondato l’esperienza 
dell‘emigrazione. Lo scopo della iniziativa è creare un programma 
culturale permanente, con una serie di attività che funzionino da 
elementi didattici e creativi per permettere alle persone di conoscere 
la propria storia e le caratteristiche dell'area e degli abitanti sul 
confine Molise, Lazio e Abruzzo, insieme alla rete di connessioni 
internazionali, caratterizzati da un'importanza contemporanea.
Il tema delle attività di questo anno è quello di esplorare come, sia i 
luoghi che i materiali naturali, evochino la memoria di un territorio 
nel contesto del 50simo anniversario della Regione Molise, il 
70esimo anniversario della Linea Gustav e delle atrocità della 
seconda Guerra Mondiale. 
Ospite d’eccezione è l’artista Jimmie Durham, statunitense di 
origini Cherokee. 

ESTATE-AUTUNNO 2013 - Eventi e manifestazioni nel Parco 

In tutti i paesi del Parco, nel corso dei prossimi mesi e fino al 31 dicembre, ci sarano eventi, manifestazioni e incontri culturali e ricrea-
tivi  teatro, musica, letteratura, poesia, fotografia, storie, pittura, concorsi, mostre, premi, festival, filmati, artigianato, enogastronomia, 
degustazioni e sagre.

Il calendario completo degli appuntamenti è su www.parcoabruzzo.it.  
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La "Terra di Loe" e il 
Microcosmo dell’orto Sinergico

A San Sebastiano dei Marsi è sorto il primo "orto sinergico" 
nel  territorio del Parco. La presentazione del progetto è 
avvenuta nel mese di maggio presso la ex scuola elemen-
tare di San Sebastiano. Promosso dall’Associazione 

Culturale "La Terra di Loe", il progetto "A Tasche Vuote" è una 
iniziativa giovani co-finanziata dal programma Europeo "Youth 
in Action - Azione 1‚ Giovani in Europa". L’Ente Parco ha dato 
l’adesione al progetto. In una cornice di entusiasmo, i giovani 
dell’Associazione hanno illustrato l’orto sinergico, primo esempio 
pilota all’interno dell’area protetta, spiegando l’idea progettuale, 
la metodologia e il significato, anche culturale e sociale, che 
sottende lo sviluppo del territorio. 
"Di fondamentale importanza - hanno detto i due giovani dell’As-
sociazione, Giorgia e Giandomenico - saranno le iniziative volte a 
promuovere l'aggregazione intergenerazionale, il recupero delle 
tradizioni locali e la riscoperta di un’ identità condivisa".
E l’entusiasmo, pian piano ha coinvolto anche quanti per la 
prima volta hanno conosciuto un orto sinergico, che in questo 
caso porta ad un ritorno alla coltivazione di terreni quasi del 
tutto abbandonati, con tecniche di "agroecologia".
Ricca la partecipazioni di esperti, sindaci della zona, del commis-
sario straordinario del Parco Giuseppe Rossi e di Sefora Inzaghi 
del WWF Marsica.
"Trovo questa iniziativa bella ed interessante – ha detto Rossi – per-
ché, oltre ad essere in linea con i principi della salvaguardia della 
biodiversità, riesce a creare un fermento propositivo che viene dalla 
gente del Parco. Una iniziativa che mira a creare una simbiosi tra 
persone e natura, per una gestione 'sana ed equilibrata' del territorio".
"Portare avanti questa pratica agricola – ha detto Sefora Inzaghi, del 
Wwf Marsica -  vuol dire concepire la vita in termini di reti, flussi 
e cicli naturali, concetti questi che hanno sempre fatto parte dell’uo-
mo, dell’antica saggezza, della sapienza di tradizioni spirituali come 
quelle dei Pellerossa (nativi d’America), della tradizione buddista e di 
quella cristiana."
L’incontro è stato aperto da un monologo di Alberto Santucci, 
della cooperativa teatrale "Il Lanciavicchio" di Avezzano su: "Una 
zappa ci salverà".  
Interessante la trattazione fatta dall’esperto Remo Angelini, sulla 
consociazione delle piante e del "microcosmo" dell’orto.
Dopo il saluto degli ospiti presenti, la manifestazione si è conclusa 
con un sopralluogo all’orto sinergico presso il Fiume Giovenco, 
in una stupenda cornice naturale, arricchita dal rilassante scorrere 
delle acque. 

La promozione  
itinerante del Parco

Dopo l’esperienza positiva dell’anno passato nelle città 
d’arte italiane, è ripresa la promozione itinerante del 
Parco, grazie alla disponibilità dei fondi Por-Fesr del 
Progetto "Slow Park - Incentivare il Turismo Slow nei 

Parchi", che quest’anno tocca le regioni Molise, Puglia, Emilia 
Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo. 
L’azione si sviluppa soprattutto sulla costa adriatica, con lo scopo 
di intercettare i flussi turistici tradizionali e balneari e avvicinarli 
a un turismo diverso e di qualità, con il quale caratterizzare 
sempre più l’offerta abruzzese e italiana. 
Un turismo dei parchi, organizzato e in costante aumento, 
capace di interessare l’intero arco dell’anno, può offrire opportu-
nità ancora sconosciute. 
Un Camper, con  le più belle immagini del territorio, gira infatti  
questa estate per le strade della costa adriatica, portando  il mes-
saggio della natura.  
Per ogni tappa, un InfoPoint, gestito da operatori specializzati, 
inviterà a visitare il Parco, specialmente in  autunno, stagione ca-
pace di offrire, con i suoi colori, spettacoli naturali lussureggianti 
e irripetibili. 
Vengono date informazioni di ogni tipo e comunicate offerte spe-
ciali degli operatori  turistici che hanno aderito al programma del 
Parco. Viene anche distribuito materiale cartaceo illustrativo e ma-
teriale video.
L’iniziativa coinvolge gli operatori turistici e commerciali del ter-
ritorio del Parco, che hanno presentato pacchetti-offerta per il pe-
riodo autunnale 2013. 
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Con provvedimento del 20 giugno scorso, l’Ente Parco 
ha deliberato di attivare, per l’orso bruno marsicano,  
la procedura per la modifica della iscrizione alle cate-
gorie di rischio della "Red List of Threatened Species" 

dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura), presentando una adeguata petizione, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti.
In considerazione del fatto che la recente Lista Rossa dei 
Vertebrati Italiani inserisce, giustamente, l’Orso bruno marsi-
cano nella Categoria CR (critically endangered), e considerati 
altresì l’attuale consistenza e l’andamento della popolazione 
del plantigrado autoctono, il Parco ritiene assolutamente 
necessario che la sottospecie Ursus arctos marsicanus, venga 
considerato in pericolo critico non solo a livello nazionale ma 
anche a livello internazionale, attraverso l’iscrizione nella cate-
goria CR della Red List dell’IUCN.
In questo modo sarà possibile sensibilizzare più facilmente e 
avere di conseguenza  maggiore attenzione verso la conserva-
zione di questo straordinario animale, sia da parte della 
opinione pubblica che da parte delle autorità governative.
Per questo l’Ente ha contestualmente deliberato di chiedere, al 
Comitato permanente della Convenzione di Berna del 1979 
(ratificata dall’Italia nel 1981), tramite l’Autorità Cites 
italiana, anche la revisione della classificazione dell’orso marsi-
cano, inserendolo nell’Appendice I, come previsto per altre 
popolazioni della specie di Ursus arctos in difficoltà quali, ad 
esempio, le popolazioni di orso bruno dell’India, del Bhutan, 
del Nepal e del Pakistan. 

Ancora una volta il Parco in prima pagina in tema di 
conservazione della natura. 
Nei giorni scorsi, la fotografa-naturalistica Signora 
Angelina Iannarelli, appassionata frequentatrice del 

Parco e collaboratice volontaria, ha fotografato un bell’esem-
plare di Carabide, un insetto non ancora segnalato nel Parco: 
il Carabus (Carabus) granulatus interstitialis.
I Coleotteri Carabidi sono un gruppo di insetti di rilevante 
significato e vengono designati come "Indicatori ambientali".  
Questa sottospecie dell’Italia centrale è considerata un 
elemento igrofilo e paludicolo, ancora relativamente frequente, 
anche se in rapido declino per la distruzione degli habitat.
Come afferma il Professor Augusto Vigna Taglianti, docente 
della Università La Sapienza di Roma, studioso della fauna del 
Parco e storico Consigliere dell’Ente, " la presenza della specie è 
importante, perché rappresenta una delle stazioni più meridio-
nali della forma tipica, elemento asiatico-europeo, relitto meso-
filo postglaciale, indicatore di comunità forestali umide in buone 
condizioni di conservazione". 

L’orso marsicano e le 
convenzioni internazionali

Insetto relitto mesofilo 
postglaciale

Notizie dal Parco
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Anche quest’anno, l’area faunistica del Camoscio di 
Opi ha festeggiato il suo lieto evento.
Un bellissimo camoscetto si accompagna alla sua 
graziosa mamma e gira tranquillo per l’ampia collina. 

Grazie al lieto evento, i camosci ora ospitati nell’area fauni-
stica sono quattro. 
Le Aree faunistiche rivestono un ruolo strategico, in quanto 
rappresentano dei serbatoi di ungulati da destinare alle opera-
zioni di reintroduzione nel Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini e realizzare la medesima operazione nel vicino 
massiccio del Sirente-Velino, come ribadito nel Progetto 
finanziato dall’Unione Europea "Life Coornata", del quale il 
Parco è partner.
Esse svolgono, inoltre, una preziosa opera di sensibilizzazione 
alle tematiche della conservazione. 
L’Area Faunistica di Opi, che in passato ha fornito buona 
parte dei soggetti fondatori per i nuclei di Camoscio 
d’Abruzzo nei massicci della Majella e del Gran Sasso, ha un 
estensione di circa 6 ettari, è stata riattivata nel settembre 
2010 con il trasferimento di un maschio dal Parco Nazionale 
del Gran Sasso e di una femmina dal Parco Nazionale della 
Majella, che si stanno dimostrando ottimi riproduttori rico-
stituendo un nucleo vitale di Camosci in semicattività, bene 
osservabile dal belvedere nel centro storico di Opi. 

Nel 1972, nei pressi di Civitella Alfedena, il Parco, in 
collaborazione con i giovani del luogo,  costruisce un 
ampio recinto per ospitarvi cervi e caprioli donati da 
alcune Istituzioni straniere, tra cui il Principe Ber-

nardo d’Olanda, destinati alla "Operazione ripopolamento", la 
prima in Italia di un certo livello, con lo scopo di reintegrare 
ecologicamente l’ambiente naturale, ristabilendo un importan-
te anello della catena alimentare. 
Rimasto vuoto dopo il rilascio in natura degli ungulati, il 
recinto è destinato a ricevere una coppia di lupi "ospiti" di una 
gabbia nello zoo di Pescasseroli.
Nasce così l’Area Faunistica del Lupo, la prima in Italia, a cui 
segue l’omonimo Museo. 
In pochi anni si forma un vero e proprio branco con oltre 
quindici individui.
L’Area Faunistica e il Museo diventano oggetto di grande 
curiosità e meta di notevoli flussi di visitatori, trasformando  
Civitella Alfedena fino ad allora centro semiabbandonato, ma  
che nel frattempo comincia a dotarsi di buone strutture  di 
servizio, in un paesino-centro turistico accogliente e famoso, 
non solo in Italia.
Intanto l’Area Faunistica, grazie all’interesse di ricercatori, 
giornalisti, fotografi, cineoperatori e operatori ambientali, 
costituisce, e costituirà, negli anni, un elemento importante 
di sensibilizzazione per recuperare l’immagine del Lupo (non 
solo appenninico), che non godeva certo di buona fama, e per 
migliorarne la tutela. 
A partire dagli anni novanta una brutta epidemia decima 
totalmente il branco, lasciando l’Area vuota, fino a quando, 
negli ultimi tempi, tre lupi appenninici, successivamente 
raccolti feriti e curati dal Parco, tornano ad abitarvi.
Quest’anno il lieto evento!, scoperto dal veterinario e dai 
tecnici del Parco durante un sopralluogo di lavoro.
Mentre percorrono l’Area, all’improvviso, dietro un grosso 
cespuglio, si presenta un cucciolo che osserva incuriosito gli 
"invasori" del suo territorio. Un cucciolo di circa tre setti-
mane, in ottime condizioni di salute, che potrebbe anche non 
essere "figlio unico" ed avere qualche fratellino e/o sorellina.
Come in genere avviene nel parto delle lupe, non si esclude, 
infatti, che possano essere nati altri cuccioli. 
Così, in effetti è: i cuccioli sono certamente almeno due, e 
questo è  veramente molto  bello. 
E’, forse, l’inizio della ricostruzione del "branco di Civitella" e 
la riscoperta della sua storia. 

Camoscetto di Opi! 

Lupetto di Civitella!

Notizie dal Parco
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Bilancio consuntivo 2012 

Con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti e della Comunità del Parco, è stato approvato nei 
termini di legge,  il Conto Consuntivo 2012.  
Come certificato dall’organo di controllo interno, l’Ente 

Parco ha chiuso l’esercizio  finanziario 2012 con un avanzo di 
amministrazione di 248.000 euro. Si tratta, di un risultato di 
rilevante importanza e l’approvazione del Consuntivo 2012 
costituisce la riprova dell’ormai recuperata e consolidata regolarità 
amministrativo-contabile dell’Ente, che può ben vantare, cosa 
molto rara nella pubblica amministrazione, l’approvazione di tutti 
i propri documenti contabili degli ultimi 7 anni.
E’ il positivo risultato dell’impegno costante della Amministrazione, 
dei servizi e degli uffici  amministrativo-contabili.  
Ciò risulta ancora più significativo se si considera la nota crisi 
amministrativo-finanziaria dell’Ente, apertasi nel 2002, con 
l’accertamento di debiti arretrati e fuori bilancio, per oltre 9 milioni 
di euro che, purtroppo, continuano a rilevarsi periodicamente, non 
essendo stati completamente eliminati durante  la permanenza del 
Commissario ad acta che ha operato nell’Ente dal 2003 al 2007.
Infatti, buona parte dell’avanzo di amministrazione, che in 
genere viene utilizzato per spese di investimento, è stato invece 

assegnato, anche su sollecitazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti e della stessa Corte dei Conti, a un apposito "fondo rischi 
o di accantonamento", da potenziare gradualmente, destinato a 
coprire le spese fuori bilancio relative al contenzioso del Parco dal 
1985 ai primi anni duemila; spese che non sono state  appunto 
rilevate e quindi pagate con i fondi  straordinari a suo tempo 
appositamente assegnati. Purtroppo, questa situazione continua 
ad essere di gran peso per il Parco e ne limita ancora moltissimo le 
possibilità  operative, amministrative e gestionali.
Un’altra parte dell’avanzo, contenente il finanziamento specifico 
per la biodiversità del Ministero dell’Ambiente di centomila 
euro, è stata appunto destinata per tale importo a un progetto di 
conservazione dedicato alla tutela delle foreste.
Nel Bilancio Consuntivo 2012 figurano ancora alcuni residui 
di somme recentemente recuperate dal Ministero, con le quali 
si stanno attivando piccoli cantieri di manutenzione impianti 
che daranno al Parco  la possibilità di contribuire, seppure 
modestamente, a ridare un po’ di fiato alla occupazione locale.
Il Bilancio consuntivo 2012, insieme al Bilancio preventivo 2013 
e ad altri bilanci degli anni precedenti,  sono stati pubblicati sul 
sito dell’Ente. 

Piano Pluriennale Economico Sociale

La Comunità del Parco, nella riunione del 28 giugno 2013, 
ha deliberato il Piano Pluriennale Economico e Sociale 
previsto dalla legge quadro sulle aree protette e di compe-
tenza appunto della Comunità. 

Dopo un lungo ma positivo e molto proficuo percorso di ascolto, 
coinvolgimento, condivisione e proposte, sviluppato dalla 
Presidenza della Comunità  d'intesa con quella dell'Ente, con i 
Comuni, gli operatori e le associazioni del territorio, è stato 
possibile raggiungere questo importante obiettivo. 
Il Piano "di sviluppo economico", ricco di indicazioni, 

suggerimenti, programmi e proposte, darà la possibilità all’Ente 
di impostare nuove azioni di tutela e sviluppo secondo il prin-
cipio della sostenibilità e di migliorare e potenziare la politica di 
gestione attiva del territorio, migliorando ulteriormente il 
processo di partecipazione delle comunità locali, sia attraverso le 
istituzioni che tramite le associazioni, le organizzazioni del terri-
torio e gli operatori economici. 
Sul Piano esprime il proprio parere l’organo di amministrazione 
dell’Ente, a seguito del quale viene inviato alle Regioni per l’ap-
provazione definitiva. 

ALTO SANGRO Destination Management Company

La Regione Abruzzo, nell’ambito dei progetti di sviluppo 
turistico di destinazione, da presentare in base al PAR-FAS 
Abruzzo 2007-2013, ha promosso la costituzione di 
Associazioni tra enti locali e territoriali.

L’Ente Parco ha deciso di aderire alla Associazione, promossa dalla 
Società Consortile Alto Sangro Turismo e costituita insieme a 
Innovatur Turismo, di cui il Parco è già partner.
La partecipazione del Parco permetterà all’Ente di essere parte 
attiva nel progetto da preparare, sia in termini economici che, 

e soprattutto, in termini di contributo tecnico-professionale e 
programmatico. 
L’Ente sta aderendo anche alla DMC Marsica, con i cui responsabili 
si stanno definendo le modalità. Successivamente, il Parco sarà 
anche partner della PMC (Promotion Management Company) 
che, territorialmente, agisce a livello regionale. 

Notizie dal Parco
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Giuseppe Rossi

IL PASTO DEI LUPI
la bella esperienza di ecosviluppo 

e partecipazione nel tempo più fecondo del Parco 

Il Pasto dei Lupi - Ebook scaricabile dal sito parcoabruzzo.it  e su 
facebook.com/pages/Parco-Nazionale-dAbruzzo-Lazio-e-Molise

Numero Verde  
per gli Orsi confidenti

È attivo il Numero Verde di Pronto Intervento del Servizio 
Sorveglianza del Parco (Guardie del Parco e CTA/CFS), 
per migliorare l'efficacia del controllo e del monitoraggio 
degli orsi confidenti, attraverso il quale è possibile 

segnalare, immediatamente, la presenza di orsi nei pressi dei 
centri abitati. Il Servizio è attivo nelle ore notturne. 
Nelle ore diurne opera regolarmente il numero del Servizio 
Sorveglianza (0863 9113241).
Il Numero Verde 800 010 905, è stato anche pubblicato nei 
comuni del Parco interessati. 

AVVISO
NAZIONALE

arco
’Abruzzo

Lazio e Molise

SI INFORMA LA POPOLAZIONE CHE PER GARANTIRE UN EFFICACE 
CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORSI PIÙ CONFIDENTI 

È STATO ATTIVATO IL NUMERO VERDE DI PRONTO INTERVENTO

ATTRAVERSO IL QUALE È POSSIBILE SEGNALARE IMMEDIATAMENTE 
LA PRESENZA DI ORSI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI 

IL SERVIZIO È ATTIVO NELLE ORE NOTTURNE

EVENTUALI SEGNALAZIONI NELLE ORE DIURNE POSSONO ESSERE 
INOLTRATE AL SERVIZIO SORVEGLIANZA DEL PARCO

TEL. 0863-9113241

800 010 905
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La piccola biblioteca dell'orsa

Lo scorso mese di giugno, presso il Centro Servizi del Parco 
in Villetta Barrea è stato inaugurato un accogliente spazio 
lettura progettato e arredato per i giovani residenti e visi-
tatori del territorio.

La Piccola Biblioteca dell'Orsa nasce come luogo di riferimento 
per i bambini e i ragazzi che potranno trovarvi una serie di titoli 
selezionati tra classici e moderni a tema prevalentemente natura-
listico e si arricchirà  gradualmente di nuovi libri, anche in base 

alle esigenze dei piccoli 
lettori.
Lo scopo è quello di 
promuovere la diffusio-
ne di iniziative lettera-
rie: lo spazio lettura è a 
disposizione di chiun-
que voglia leggere sul 
posto o vuole prendere 
in prestito i libri, secon-
do  uno specifico rego-
lamento.
L'elemento aggregante, 
basato su letture collet-
tive e partecipate, viene 
incentivato attraverso 
eventi, incontri e attivi-
tà didattiche anche iti-
neranti, rendendo così 
la biblioteca un piccolo 
polo di attrazione cul-
turale capace di favorire 
scambi e socializzazione.
La biblioteca è aperta al 

pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.  
Orari più estesi sono stabiliti per il mese di agosto. 
L'Orsa e i suoi piccoli saranno felici di accogliere i giovani per 
trascorrere insieme piacevoli e divertenti momenti di lettura. 
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L’uomo nella natura
V orrei spendere una parola in favore della Natura, dell’assoluta libertà e dello stato selvaggio, contrapposti ad una libertà e una cultura 

puramente civili; vorrei considerare l’uomo come abitatore della Natura, come sua parte integrante, e non come membro della società. 
Desidero fare un’affermazione estrema, e per questo sarò enfatico: la civiltà ha già fin troppi paladini.

E quanto ho cercato di dire è che dalla Natura selvaggia dipende la sopravvivenza del mondo. 
Ogni albero tende le proprie fibre in cerca di essa. Le città la importano a qualsiasi prezzo. Gli uomini la cercano per terra e per mare. 

Dalla foresta e dalla natura selvaggia derivano il tonico e la scorza che fortificano l’umanità. I nostri antenati erano selvaggi. 
La leggenda secondo cui Romolo e Remo furono allattati da una lupa non è priva di significato. 
I fondatori di ogni stato che sia assurto a una qualche grandezza hanno tratto il proprio nutrimento e la propria forza da una simile fonte 
selvaggia. 
E poiché i figli dell’Impero non furono allattati dalla lupa, essi vennero conquistati e sconfitti dai figli delle  foreste del nord.

M entre quasi tutti gli uomini si sentono spinti verso la società, pochi sono fortemente attratti dalla Natura. 
Nonostante il loro sapere, nell’atteggiamento verso la Natura gli uomini mi sembrano per la maggior parte inferiori agli animali, che 

hanno con essa un rapporto meraviglioso. Quanto poco sappiamo apprezzare la bellezza del paesaggio!

 (Henry David Thoreau, 1817-1862, Concord, Massachusetts, USA)


