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EDITORIALE
L’Opera di Tito Lucrezio Caro, vissuto tra il 98 e il 55 a.C. raccoglie sei libri in un poema didascalico
dal titolo De rerum natura, (la natura delle cose) che provocò un certo scalpore nella Roma di allora. Il
sesto libro si apre con l’esaltazione di Atene e di Epicuro, che hanno reso liberi gli uomini. Poi l’Autore
cerca di dare una spiegazione scientifica ai fenomeni naturali, come fulmini, tuoni, nubi, trombe marine ma anche vulcani, terremoti, epidemie, per liberare gli uomini da ogni timore. Lucrezio fornisce
spiegazioni sulle cause di ogni fenomeno naturale traendo anche esempi dall’esperienza quotidiana:
ad esempio per spiegare come il lampo si veda prima di udire il tuono, afferma che se vediamo da
lontano abbattere un tronco accade che scorgeremo il gesto prima di sentire il colpo.
Segue una descrizione delle epidemie causate da elementi nocivi nell’aria e nei cibi; Lucrezio descrive
la peste di Atene (430 a.C.), come una forma di morbo e una esalazione che porta la morte. Dopo
aver indicato la provenienza del morbo dalle estreme regioni dell’Egitto, Lucrezio passa in rassegna
i sintomi con molta accuratezza, ponendo anche l’attenzione sulle ripercussioni sul corpo: i malati
avevano il capo bruciante, gli occhi iniettati di sangue, l’alito emanava un “orribile lezzo”, le forze
venivano meno e i malati avevano un singhiozzo frequente; oltre al dolore erano tormentati da un
senso di angoscia e piangevano con incessanti lamenti, erano continuamente arsi e per cercare ristoro giungevano a gettarsi nei pozzi. Lucrezio vuole dimostrare che la peste non è espressione dell’ira
divina ma è un fatto naturale; tant’è vero che il morbo colpisce indifferentemente tutti, sia i timorosi,
che si sono tenuti lontani dagli ammalati, sia coloro che invece hanno recato soccorso. Per rafforzare
questo concetto, delle cause naturali piuttosto che divine della peste, rappresenta l’immagine dei
santuari pieni di cadaveri.
Questo numero della Rivista De Rerum Natura esce in un momento particolare per l’intera comunità,
colpita dagli effetti del virus identificato dalla scienza come Coronavirus Sars Cov-2. Il tempo che il
lockdown ha inaspettatamente donato ai cittadini abruzzesi e del mondo intero rappresenta un’occasione unica per poter riflettere su quanto la nostra impronta sul pianeta sia estesa e pervasiva. Un
tempo che ha dimostrato che la specie umana sul Pianeta ha spostato equilibri e spesso è risultata
ingombrante.
È un lockdown che ha però colpito trasversalmente tutti e da cui dobbiamo uscire con maggiore consapevolezza anche dello stretto rapporto tra il movimento e il contatto con le nostre bellezze naturali.
Al tempo del Covid 19 le attività delle Aree protette e quelle connesse alla fruizione ed educazione in
natura, hanno subito anch’esse uno stop, obbligatorio per evitare il contatto ravvicinato tra i fruitori.
Un fermo che ha colpito anche l’ambito delle attività professionali che ad essa sono legate e su cui
stiamo cercando di recuperare.
E sono proprio queste mete e l’importanza di poter stare in natura e nei parchi, che sono tornate ad
essere una necessità pressante da parte dei cittadini.
Attualmente, i casi di Covid-19 sono in calo, tuttavia la pandemia non è finita e servono sforzi costanti per garantire che il distanziamento fisico e le altre misure di prevenzione continuino ad essere
osservate. Un dato è certo: le solide misure adottate dai Paesi europei e dalle singole Regioni italiane
hanno ridotto notevolmente la trasmissione del contagio. Le misure di distanziamento sociale, l’enorme sforzo del sistema sanitario nazionale e regionale, al limite del collasso nelle località più colpite e
l’applicazione di rigidi protocolli con il grande senso civico dimostrato dai cittadini, hanno consentito
di riprendere il controllo.
Dunque, in questo difficile contesto il periodico delle aree protette si apre con una bellissima notizia,
la segnalazione e l’avvistamento nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell’ Orso
marsicano. Le rare immagini del piccolo Orso avvistato a Voltigno e successivamente sui monti della
Laga ci dimostra che la natura riesce ancora a sorprenderci. L’articolo decisamente esaustivo sulla
nuova segnalazione dell’Orso in dispersione verso la Catena appenninica più vicina all’adriatico, ci
rivela inoltre la necessità di considerare le aree protette come un sistema unico.
L’Abruzzo resta in ogni caso una delle regioni italiane più ricche di biodiversità ed è certamente la regione con la percentuale più alta del territorio protetto. L’articolo di Igino Chiuchiarelli sul Parco Regionale del Sirente Velino mostra ai lettori il cuore dell’Abruzzo interno, dove montagne, altipiani, foreste
vetuste ed aspri canaloni con pareti altissime rivelano, con splendide immagini, un’area protetta con
gli stessi valori scientifici ed ambientali dei parchi nazionali. Non mancano ospiti interessanti con un
servizio sugli alberi monumentali e sul raro grifone della Sardegna a firma del fotografo e naturalista
di Nuoro, Domenico Ruiu, mentre il noto collaboratore e fotografo abruzzese Roberto Mazzagatti ci
porta sui ghiacci dell’estremo nord, alla ricerca del mammifero terrestre più grande, L’Orso polare.
Altre immagini suggestive illustrano gli articoli dei signori Di Vincenzo, appassionati di montagna ed
esperti di fotografia. Infine la rivista illustra le splendide ricerche fotografiche realizzate dal giovane
fotografo Luca Sagazio. Invito infine tutti i lettori della rivista, gli abruzzesi e gli italiani, in attesa di
tempi migliori, a visitare le numerose aree protette, angoli di natura incontaminata e di vera armonia
nel rapporto uomo-ambiente.
Emanuele Imprudente
Vicepresidente Regione Abruzzo
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UNA NUOVA STELLA
SUL GRAN SASSO D’ITALIA

da una specie in pericolo di estinzione, alle costellazioni dell’emisfero boreale
Presentazione di Tommaso Navarra
Testi di Fernando Di Fabrizio - Foto di Vittorio Pomante

Presentazione

Grande Ufficiale Avv. Tommaso Navarra, Presidente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

L’Ursus arctos marsicanus vive solo nell’Italia centrale e costituisce una sottospecie unica, sotto il profilo morfologico, genetico ed ecologico, dell’Ursus arctos; essendo in grave pericolo di estinzione è presente negli allegati
Il e IV della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE come specie prioritaria e la
sua conservazione costituisce una sfida impegnativa che non possiamo in
alcun modo perdere. Il numero assai ristretto di esemplari (circa cinquanta)
e l’area di presenza assai limitata (circa 4.000 km2) rappresentano dati
oggettivi che, più di ogni altra considerazione, testimoniano il concreto pericolo in essere; nella conseguente piena consapevolezza della necessità
di allargare l’areale di presenza, il nostro Ente già nel luglio 2017, sotto la
mia presidenza, ha chiesto ed ottenuto l’adesione alla Rete di Monitoraggio dell’orso bruno marsicano. L’orso bruno marsicano incarna in sé tutti
gli alti profili concettuali sottesi ad ogni doveroso impegno per la tutela dello straordinario patrimonio di biodiversità che abbiamo preso in prestito
dai nostri figli: siamo in presenza di una specie “identitaria”, di una specie “ombrello”, di una specie “critica”, di una specie “bandiera”. L’orso
bruno marsicano è infatti identità storica, culturale, etnografica di un intero
territorio, che amo definire le Terre Autentiche dell’Italia Centrale, racchiudendo in sè gli ideali di “forza gentile” che identificano icasticamente la
nostra gente e la nostra storia più di ogni altra matrice ambientale; l’orso
bruno marsicano è però anche una specie “ombrello” laddove necessita
di ampi habitat naturali ove “necessariamente” le matrici ambientali devono essere di qualità e tutte le componenti della biodiversità devono trovare
idonea tutela; di qui un territorio di rara ricchezza naturale e di eccezionale bellezza ambientale. L’orso bruno marsicano è anche una specie critica
laddove la sua stessa presenza è essenziale per lo svolgimento corretto
di tutte le funzioni ecologiche di un ecosistema complesso e di straordinaria ricchezza quale il nostro; l’orso bruno Marsicano è infine una specie
“bandiera” in quanto con la sua straripante empatia (in questo presenta,
peraltro, uno straordinario parallelismo con il Panda Gigante cinese), è
in grado di attrarre un amplissimo interesse, nazionale ed internazionale,
verso i temi strategici della conservazione del nostro patrimonio di biodiversità. Ed allora la tutela dell’orso bruno marsicano rappresenta la nostra
capacità di “ereditare” il nostro futuro; la capacità di ereditare il passato
costituisce la linfa vitale del divenire umano, come diceva Rainer Maria
Rilke: “il futuro entra in noi molto prima che accada”. Se sul nostro territorio vi era e vi è eccezionale “bellezza” naturale, come ci documentano
le straordinarie matrici ambientali e le incomparabili testimonianze di una
civiltà millenaria presenti in ogni angolo dei nostri 150.000 ettari di area
protetta, avevamo ed abbiamo il dovere di trasmettere tanta “bellezza”
alle future generazioni sapendo però che non si è “naturalmente” eredi.
Per l’identità ereditaria non vale nessun automatismo, tanto più quello del
post hoc propter ergo hoc. Erede, come ci insegna la filosofia moderna,
sarà solo colui che riconosce in sé, come costitutivo del proprio sé, la relazione con il padre; colui che all’inizio avverte la propria mancanza, la
propria solitudine. L’Heres latino ha la stessa radice del greco Keros, che
significa deserto, spoglio, mancante. Ecco, per essere eredi bisogna saper
attraversare tutto il lutto per la propria radicale mancanza; il “testimone”
lo ricevi solo se ne consoci il valore. Le magnifiche immagini di questo
straordinario avvistamento, con il richiamo ad una biodiversità sapientemente conservata, testimoniano di un tempo passato pieno di “anima” e
di un tempo presente capace di “ereditare” il proprio futuro. Ecco, soltanto
facendo capire alle nuove generazioni quello che la nostra generazione
ha ereditato ed ha saputo preservare, avranno ancora un senso (e, soprattutto, un futuro) i nostri splendidi territori ed il nostro meraviglioso Parco.
Orizzonte Nord da Campo Imperatore al Monte Camicia - Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.
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on ho mai scritto un articolo sull’Orso bruno degli
Appennini, probabilmente
perché non sono un esperto. In quasi mezzo secolo di ricerche fotografiche ornitologiche ed ambientali in ogni angolo dell’Abruzzo,
non ho mai cercato di fotografarlo.
Fino ad oggi non avevo neppure
la giusta emozione per raccontare,
con le dovute attenzioni, la presenza di questo rarissimo mammifero,
in un determinato luogo. Adesso,
all’improvviso, in piena crisi sociale italiana e mondiale da conoravirus, è arrivata una splendida notizia. Il 9 maggio 2020, un orso
è stato avvistato e fotografato, da
Franco D’Andrea presidente dello
Sci Club di Villa Celiera alle ore
17:30, mentre poco dopo, alle
ore 19:00, con un primo filmato
piuttosto nitido, ottenuto da un telefono cellulare, è stato rilevato,
in modo inequivocabile la presenza dell’Orso bruno marsicano nel
Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga. Gianluca Di
Carmine, un giovane sportivo di
Penne, figlio di Luciano, un carissimo amico, compagno di numerose
scalate sul Gran Sasso e arrampicate sulle pareti di roccia nelle
valli carsiche di Rigopiano, Angri
e Voltigno, è riuscito a seguire per
più di mezz’ora, a pochi metri dal
bordo della strada, all’interno del
Parco, un bellissimo esemplare
di Orso marsicano, mentre cercava cibo scavando alla base di
alcuni faggi. Poi di colpo, l’agile
mammifero, ha velocemente attraversato la strada per scomparire
lentamente nel cuore di una ripida
faggeta. Gianluca è stato per questo il primo “ambasciatore” di una
nuova specie rara del Gran Sasso,
documentando il ritorno del raro
plantigrade sulle montagne più
alte dell’Appennino. Molti naturalisti lo aspettavano da tanto tempo.
In realtà in questi anni erano state
numerose le tracce della presenza
dell’Orso bruno appenninico nei
luoghi meno frequentati dall’uomo.
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Antonio Bellini, uno dei più bravi
naturalisti dell’Abruzzo vestino,
negli anni Ottanta, aveva accertato la presenza dell’Orso nella
Valle d’Angri, analizzando alcuni
escrementi con tracce di rosa canina. Ugo Fedele, primo presidente
COGECSTRE, aveva segnalato, a
Voltigno, l’aggressione di un orso
ad un puledro. Erano evidenti le
ferite sulla schiena provocate da
una zampata di orso. Poi erano
noti altri avvistamenti a Campo
Imperatore, sul Monte Prena e sul
Monte Aquila. Recentemente alla
base del Gran Sasso, nella zona di
Isola, verificati da parte dei ricercatori del Parco stesso, erano state
trovate alcune tracce evidenti che
potrebbe appartenere allo stesso
Orso avvistato in questi primi giorni di maggio 2020 nella zona di
Voltigno. Le immagini inequivocabili delle tracce sulla neve erano
state fornite da Gianni Franchi. Il
nostro collaboratore della rivista
De rerum Natura, Vincenzo Di Giovanni, alpinista solitario ed esperto
dei monti del Gran Sasso, ha fornito le immagini di alcune probabili
tracce di orso del 4 marzo 2020
riprese a Vado di Siella.
Appena analizzati i video e le
foto trasmessi da Gianluca su
WhatsApp ho chiamato il Presidente del Parco Nazionale Tommaso Navarra e il Direttore Al-

fonso Calzolaio per organizzare
un eventuale intervento sul posto,
nell’ottica della collaudata collaborazione territoriale tra il Parco e
la Riserva Lago di Penne, magari
per posizionare una fototrappola con un modulo telefonico, non
tanto per riprendere nuovamente
l’orso erratico, ma certamente per
verificare e monitorare eventuali
azioni di disturbo antropico. Così
con Gino Damiani, dipendente del
Parco e profondo conoscitore dei
boschi, delle valli e dei monti del
Gran Sasso meridionale, ci siamo
ritrovati esattamente nel punto di
avvistamento del giovane orso,
e abbiamo rilevato alcune tracce
intorno ad alcuni grandi faggi,
dove abbiamo installato una prima fototrappola, altre verranno
posizionate nei prossimi giorni dai
tecnici del Parco. Anche la mattina
tardi dell’undici maggio mi sono
recato di nuovo sul posto per cambiare la batteria di alimentazione
della fototrappola, il modulo 4G
mi ha inviato un messaggio di
carica all’1%. Su quattro batterie
ero riuscito ad inserire quella più
scarica e ho dovuto sostituirla subito. Dopo l’operazione, di pochi
di minuti, ho incontrato di nuovo i
tecnici del Parco, Gino Damiani e
Federico Striglioni, un amico che
tanti anni fa, da ricercatore, è stato
nostro ospite a Penne per studiare

le puzzole lungo il fiume Tavo. I
due dell’Ente parco erano accompagnati da una guida ambientale,
Vittorio Pomante del Voltigno Trail
Centre, profondo conoscitore di
quelle montagne e appassionato
naturalista.
È stato lui questa mattina a trovare
un escremento che verrà utilizzato
per una approfondita analisi genetica. Sempre lui, mi ha raccontato
in serata, che nel primo pomeriggio era di nuovo in contatto visivo
con l’orso. Appostato tra due faggi
per fotografarlo, in pochi attimi si è
visto il giovane animale andargli
incontro, fino a pochi centimetri di
distanza, per annusarlo. Immobile,
dietro una leggera rete mimetica,
ha visto il bellissimo esemplare
che, per quanto cucciolo, è pur
sempre un orso. Di solito un incontro ravvicinato con l’orso marsicano finisce sempre con una fuga reciproca di entrambi i soggetti, in
direzioni opposte. Comunque Vittorio è riuscito a realizzare le immagini che pubblichiamo in questo
articolo, avendo una buona attrezzatura fotografica. Da qualche
tempo l’orso frequenta le radure e i
faggi isolati, misti a massi calcarei,
seminascosti nella vegetazione arbustiva ed erbacea. La nostra preoccupazione è la strada di accesso
alla conca carsica. Rimasta bloccata prima per l’inverno, poi per il
Covid-19, il prossimo 18 maggio
2020, con la terza fase della gestione del virus, c’è il rischio di un
aumento del transito delle vetture a
pochi metri dai luoghi di avvistamento. Non è la prima volta che un
orso viene investito ed ucciso
nell’impatto con una vettura. Per
questo crediamo nella sensibilità
degli abitanti residenti e dei visitatori del parco e li invitiamo alla
massima prudenza evitando eccessi di velocità e distrazioni durante
la guida nelle aree di pregio ambientale. Abbiamo realizzato un
breve video di tre minuti sul ritorno
dell’Orso sul Gran Sasso, distribuito alle testate online e ai social più
Impronta di orso nel Parco del Gran
Sasso e Monti della Laga.
Foto G. Franchi
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frequentati. Sindaci, operatori turistici e numerosi cittadini sono entusiasti di questa nuova presenza nel
Parco, ma occorre evitare disturbi
eccessivi, potrebbe essere l’unico
esemplare di tutto il vastissimo territorio del Parco. Un anno fa avevamo ricevuto una segnalazione della presenza di un Orso nella zona
tra Penne e Farindola, lungo il fiume Tavo. Appena Federico Striglioni mi aveva inviato alcune foto per
verificare il luogo esatto degli scatti, avevo capito che si trattava di
una bufala, il presunto punto riportato sulla mappa dal maldestro fotografo, più a valle del piccolo borgo di Trosciano inferiore, non
presentava quei sassi calcarei disseminati a macchia di leopardo,
come nelle immagini con l’Orso,
ma solo campagne coltivate con
terreni argillosi, tipico paesaggio
delle alte colline arrotondate del
pescarese nella valle del Tavo.
Non capirò mai perché si debba
falsificare i luoghi degli scatti agli
orsi che, ormai nelle zone intorno
al Parco Nazionale storico
(PNALM), sono sempre più frequenti anche per la continua presenza di esemplari confidenti. Del
resto circa venti anni fa era circolata la notizia di un avvistamento di
Orso a Voltigno, poi con una lieve
dissolvenza “sociale” la segnalazione venne trasformata addirittura
in un avvistamento di un gorilla,
ma anche in quel caso, frutto della
stupida azione di un burlone. E invece adesso la notizia è finalmente
vera ed arriva grazie ad un giovane ingegnere appassionato di
montagna e di natura, e di alcuni
residenti di Villa Celiera, in un momento particolarmente difficile per
la comunità umana italiana. Solo
dal 4 maggio infatti i nuovi decreti,
statali e regionali, hanno consentito finalmente ad alcune categorie
di uscire lentamente da casa, pur
rispettando rigidi protocolli che
prevedono distanze di sicurezza
con mascherine chirurgiche obbligatorie. La popolazione umana,
bloccata e in quarantena forzata a
causa del flagello Covid-19, ha registrato solo in Italia oltre trentamila decessi. È possibile che due mesi

di assenza antropica in montagna
abbiano in qualche modo favorito
il ritorno di numerose specie spontanee, in zone frequentate da
escursionisti, alpinisti, montanari,
cercatori di funghi, allevatori e perfino naturalisti e fotografi. Le mie
esperienze personali con l’Orso
marsicano sono comunque molto
rare, i pochi avvistamenti sono
sempre avvenuti all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, a Gioia
Vecchia, sul Marsicano e alla Camosciara. Ricordo un incontro ravvicinato con uno dei primi orsi confidenti, la femmina Yoga, dal mitico
personaggio dei cartoni animati
(Yoghi). Mi trovavo a Pescasseroli
per una riunione con Franco Tassi,
Fulco Pratesi e Antonio Canu, agli
inizi degli anni novanta, credo per
un coinvolgimento al Progetto Camoscio sul Gran Sasso, era un pomeriggio di giugno, in attesa
dell’incontro ci fu proposto di andare a vedere l’Orso all’ingresso
della Camosciara, ma non ero convinto di vederlo in pochi minuti, per
questo non presi neppure l’attrezzatura fotografica. Invece puntuale
come un cronometro svizzero, esattamente all’ora stabilita del tardo
pomeriggio, appena le guardie
sbarrarono l’accesso della strada
che conduce al piazzale della Camosciara, ecco l’orso apparire in
lontananza, veniva lentamente verso di noi camminando sul bordo
della strada fino ad un piccolo carnaio, a venti metri di distanza.
Ebbi subito la sensazione di trovarmi di fronte a un carnivoro senza
nessun predatore, si muoveva con
una superba dignità, senza il minimo timore. Strappò qualche boccone di carne dalla carcassa di una
pecora e poi seduto, raffigurando
il simbolo stesso del parco, prese
un cocomero divorandolo in breve
tempo. Fu a quel punto che Fulco
disse con un lieve imbarazzo, rientriamo in macchina, non si sa mai,
questi animali se vogliono ci raggiungono in pochi secondi… e ricordo perfino la mia risposta ironica: Pensa -esclamai- allo scoop sui
giornali di domani, Presidente del
Parco assalito da un orso, una notizia da prima pagina… In realtà

mentre tornavamo in sede pensavo
all’importanza dei parchi e delle
aree protette, ero stato da poco insieme ad alcuni carissimi amici zoologi, Osvaldo Locasciulli responsabile WWF della Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne e Augusto Vigna Taglianti dell’Università
di Roma al Parco nazionale cinese
di Wolong dove avevamo osservato da vicino alcuni esemplari dei
bellissimi e rari Panda gigante, ormai sull’orlo dell’estinzione come
l’Orso marsicano. Il panda, simbolo del WWF è stato scoperto in occidente solo nel 1869, grazie al
missionario francese Armand David che riportò dalla Cina una pelle dello strano animale, oggi simbolo di battaglie ambientali in tutta
la terra. Il frate francese ha scoperto anche un cervide sconosciuto
per la scienza che porta il suo
nome, il Cervo di Padre David. Al
ritorno da quel viaggio ho voluto
rendere omaggio al naturalista intitolando il mio racconto del Sichuan
“l’Orso di Padre David” dove descrivevo, tra l’altro, la vita dei panda di Wolong. Avevamo anche
osservato da lontano sui monti del
Gongga Shan, detto anche Minya
Konga di 7556 metri, un orso tibetano oltre il limite boschivo su un
interminabile ghiacciaio intorno al
campo 1 della nostra missione alpinistica. Tuttavia occorre ricordare
che alla straordinaria eleganza di
un orso nero asiatico, libero di spostarsi sulle alte montagne tibetane,
si contrappone l’azione umana,
anzi disumana, diffusa dalla Cina
al Vietnam. Si tratta delle orrende
Fattorie della bile un vero Inferno
degli orsi dove vengono sacrificati
migliaia di animali inchiodati in
gabbie strettissime, in condizioni
atroci e condannati a morte certa,
solo per estrarre dalla loro bile l’acido ursodeoxisholic da utilizzare
per la medicina popolare, tra cui
un banale shampoo. Nonostante
da decine di anni l’ursodesossicolico si produce sinteticamente, distribuito anche in Italia come farmaco
Deursil o Ursilon per la cura dei
calcoli da colesterolo, in Cina i
professionisti della medicina tradizionale producono il Tan Re Qing,
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principalmente dall’estratto della
bile degli orsi della luna, somministrato recentemente tramite infiltrazione per il trattamento da Covid-19. Ma non ci sono prove del
fatto che l’acido possa essere efficace nel curare il coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che allo stato attuale
non esiste alcuna cura per Covid-19. Eppure David Quammen
autore del libro Spillover aveva nel
2012 lanciato l’allarme del possibile “salto di specie” di alcuni virus
dagli animali selvatici all’uomo. Il
probabile passaggio del coronavirus dal pipistrello all’uomo dovrebbe farci riflettere sul pessimo rapporto che abbiamo con l’ambiente
naturale. In Italia gli orsi sono rigorosamente protetti ed hanno da
sempre attirato l’interesse dei naturalisti più incalliti. I miei migliori
amici nutrono per questa specie
un’attrazione particolare, dal giornalista Fabrizio Carbone che trenta anni fa, in Finlandia, seguiva gli
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orsi bruni della Carelia dai capanni organizzati per i fotografi, che
però oggi critica per l’eccessiva
manipolazione degli animali, alimentati con salmonidi attaccati ai
rami degli alberi, ad Alessandro Di
Federico giovane regista di Picciano che è riuscito a riprendere ben
14 esemplari di Orso marsicano in
natura per il documentario Arctos
Life. Da Osvaldo Locasciulli che in
cerca del grande Grizzly ha fotografato tante volte gli orsi neri canadesi negli anni ottanta nelle foreste sterminate delle Montagne
Rocciose, al grande fotografo
abruzzese Roberto Mazzagatti
che si è recato più volte nelle lontanissime isole norvegesi Svalbard in
cerca del meraviglioso Orso bianco. È riuscito a fotografarlo nei
ghiacciai eterni, purtroppo in drastica riduzione a causa dei cambiamenti climatici globali. Non
sempre però il rapporto uomo-orso
è stato armonico. È notizia di qualche anno fa l’uccisione a tradimen-

to, fucilato alle spalle, di un bellissimo orso a Pettorano sul Gizio e la
tragica fine di tre orsi annegati nel
2018 in una vasca-trappola per la
raccolta delle acque nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Del resto il 29 aprile 2020, dopo
nove mesi di “latitanza” il plantigrado più ricercato d’Italia, l’orso
denominato M49, è stato catturato
dalla forestale sulle montagne sopra Tione nel Trentino occidentale.
Era stato colpito da un’ordinanza
di cattura firmata dalla Provincia di
Trento, il governatore Maurizio Fugatti a luglio 2019 aveva dichiarato “Se M49 si avvicinerà a zone
abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo”. L’orso bruno marsicano è un simbolo che
rappresenta l’Abruzzo in Italia e
nel mondo. Recentemente in un incontro con alcuni imprenditori ho
sentito dire che sarebbe meglio trovare un nuovo simbolo per l’Abruzzo, come un Trabocco o una Torre
saracena. Ancora una volta si ria-
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pre il divario tra la costa e la montagna. È vero che la maggior parte
degli abruzzesi vivono lungo la
costa, ma è pur vero che sostituire
un simbolo di natura arcaica, sopravvissuto solo in Abruzzo, con
un elemento di pregio ma pur sempre di origine antropica, dal mio
punto di vista, rischia di far perdere quell’identità appenninica degli
antichi popoli italici che hanno vissuto per migliaia di anni a contatto
con la natura selvaggia. E poi in
Abruzzo questo raro carnivoro
davvero è considerato un archetipo di convivenza pacifica. Il rapporto uomo-orso, ormai visto come
bene collettivo dai cittadini, dalle
istituzioni e dalla politica è anche
una sfida per il futuro delle prossime generazioni. Ma non è stato
sempre così, se analizziamo la
specie dal punto di vista antropologico troviamo in letteratura tanti
elementi storici e naturalistici. Proviamo velocemente a riportare i
dati più interessanti. Nella tradizione popolare si racconta che San
Franco di Assergi, vicino L’Aquila,
si fosse ritirato sul Gran Sasso in
compagnia di una orsa con il suo
cucciolo. È invece documentato
che la caccia all’orso fosse stata
introdotta in Abruzzo dagli Aragonesi, che la praticavano in Spagna. Alfonso d’Aragona, dal 1494
re di Napoli, cacciava l’orso nei
dintorni di Castel di Sangro. Nel
Museo di San Martino a Napoli
c’è un piatto con la caccia all’orso
(erroneamente preso per un cinghiale dai ceramologi), attribuito
al teramano Candeloro Cappelletti, ceramista abruzzese (16891772). A Farindola c’è il curioso
cognome “Ammazzalorso”, ma
anche “Dell’Orso” come ci ha raccontato il frate domenicano Serafino Razzi (1575). L’orso nel ‘700
era presente in tutto l’Abruzzo
montano, lo sappiamo da Lorenzo
Giustiniani “Dizionario geografico
ragionato del Regno di Napoli”,
1797-1816. Era concentrato per
lo più nella Marsica. Giustiniani
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cita documenti del 1475-1478 sugli Aragonesi cacciatori di orsi in
Abruzzo, con la caccia praticata
attorno a Castel di Sangro e sul
monte Pallano (Chieti). Anche le
statistiche dei primi decenni
dell’800 confermano la presenza
maggiore sui Monti Marsicani
(Gentile,1832 - Penne, terra di
Orsi). Vittorio Emanuele III voleva
cacciare l’orso, nell’ottobre 1899
stette diversi giorni a Pescasseroli.
La caccia all’orso si fece fino al
1921 con 10 orsi uccisi. Dal 1922,
uno solo ogni l’anno. Attorno al
1930 ce n’erano almeno 70. L’anno dopo si riprende la caccia a titolo di sport in maniera scandalosa
(ottobre 1931). Dal 1872 in poi,
con un re dietro l’altro, la battuta in
onore del Sovrano o dei Sovrani.
In quei tempi raggiungere certi posti era un problema, non c’erano
né strade né ferrovie. Nel 1912 ci
fu una carneficina di animali, orso
compreso. Leonardo Dorotea
(dopo l’unità d’Italia ricoprì varie
cariche) trasformò la sua zona in
una riserva per il re Vittorio Emanuele II, che era un appassionato
di caccia (31 dicembre 1860). La
caccia all’orso era praticata dove
oggi si trova Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise. Leonardo
Dorotea, “illustre politico e scienziato” cacciatore di Villetta Barrea,
aveva ucciso nel 1827 ben 13
orsi. Ricorda pure lui i re Aragonesi cacciatori di orsi a Castel di Sangro nella, monografia “Il Regno
delle due Sicilie”, Napoli, 1853. I
Sipari, parenti di Benedetto Croce,
nel 1872 donano al re la loro riserva, dono accettato nel 1873. Sipari erano di Pescasseroli, non di Raiano, errore di Giovanni Titta Rosa
in un libretto sull’Abruzzo. L’Almanacco Abruzzese edito a Caserta
nel 1919 ci riporta un dato a cura
di Ercole Sarti, c’erano ancora 1015 orsi. Sarti voleva l’abolizione di
caccia e della pesca, la tutela
dell’orso e della flora, il divieto del
taglio dei boschi, la cura delle coltivazioni era da attuare. Margarita

13

d’Austria (1522-1586) figlia di
Carlo V, fece un editto (1571) vietando “tutte le cacce” nei suoi territori d’Abruzzo. Nel 1920 uscì la
rivista L’Abruzzo, importante è il
pezzo di Casimiro del Principe,
Caccia all’orso in Abruzzo. L’orso
era descritto dall’articolista come
un animale sanguinario. Un altro
elemento storico lo possiamo trovare ad Avezzano nel Castello Orsini
Colonna, all’ingresso c’è ancora la
scritta con la colonna sorretta da
due orsi. È tuttavia un’ironia: Orsini
e Colonna erano nemici mortali; la
colonna è lo stemma dei Colonna,
l’orso degli Orsini. Qui i due animali sono raffigurati con una rosa
che offrono alla colonna. Giacomo
Acerbo nel libro “Fra due plotoni di
esecuzione” Editore Cappelli, Bologna, nel 1968 ci parla del Parco
e del pino nero di Villetta Barrea,
rara essenza risalente al Terziario,
delle specie animali, con elogi
all’orso e al camoscio. A settembre
del 1930, nella prima fiera del Le-
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vante a Bari: c’era un orso imbalsamato per fare pubblicità all’Abruzzo. E l’idea fu di Acerbo. A
Castelli nel 1980 si fece la mostra
della ceramica castellana con un
grande piatto che raffigurava la
caccia all’orso, con cani e uomini
armati di spade e lance. È del
‘700, senza indicazione di autore. Nei primi anni del dopoguerra
in Abruzzo circolavano strani tipi
con un orso incatenato, per dare
spettacolo e racimolare un po’ di
soldi. Dicevano in dialetto “Abballi urs”, Balla orso. L’orso bruno europeo è presente nell’araldica delle nazioni o dei comuni dove
troviamo decine di simboli rappresentati con questa preziosa specie. Tra le nazioni europee che
hanno il simbolo dell’orso nei loro
stemmi troviamo la Polonia, la
Norvegia, la Finlandia e la Germania. Nei comuni italiani troviamo Pistoia, Orsara (Puglia), Andalo (Trento) e Cineto Romano
(Roma). L’orso bruno degli Appen-

nini conosciuto come Ursus arctos
marsicanus venne descritto scientificamente da Altobello nel 1921.
Il lungo isolamento della specie (si
pensa fino a 600 anni) ha determinato oltre alla differenza genetica con la popolazione alpina ed
europea anche quella morfologica e in tanti sostengono perfino
etologica. Dall’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, quando
la specie è stata rigorosamente
protetta fino ad oggi si stima che
gli orsi uccisi illegalmente siano
stati almeno 100, praticamente
più del doppio della popolazione
attualmente stimata. Il pericolo
maggiore per questa specie minacciata dall’estinzione, resta l’eccessiva riduzione della popolazione (circa 50 esemplari), al limite
della soglia di sopravvivenza,
confinata in un’area dell’appennino centrale di 10.000 km2. Negli
ultimi anni sono sempre più numerose le segnalazioni di orsi fuori
dai confini del parco nazionale

storico. Oltre alla piccola popolazione del Parco Nazionale della
Majella con la presenza stabile di
più dieci orsi osservati anche con
i piccoli, ci sono segnalazioni ricorrenti in almeno sei riserve naturali regionali: Monte Genzana
Alto Gizio, Gole del Sagittario,
Lago di San Domenico e Lago Pio,
Monte Salviano, Zompo lo Schioppo, Grotte di Luppa. Naturalmente anche il Parco Regionale del
Sirente Velino ospita una popolazione stabile valutata tra il 5 e il
10% dell’intera popolazione
dell’Orso marsicano. Il Parco regionale, al centro dell’Abruzzo,
rappresenta inoltre un’area di
connessione con l’intero sistema
delle aree protette appenniniche.
Alcuni esemplari sono stati segnalati anche nell’Alto Molise, nei Sibillini e nel versante Laziale dei
Simbruini-Ernici, a poche decine
di km dalla capitale, la città eterna conserva in una scultura l’icona della sua fondazione con la

Lupa che allatta Romolo e Remo.
Roma potrebbe rappresentare oltre ai lupi osservati ormai all’interno del Grande Raccordo Anulare,
perfino l’Orso appenninico in cerca di nuovi areali anche nel Lazio.
La presenza dell’Orso a Voltigno,
una delle conche carsiche più suggestive nel Parco Nazionale del
Gran sasso e Monti della Laga,
indica una nuova linea di dispersione più spostata nella fascia
adriatica. L’etimologia della parola Orso, ricco di significati simbolici, parte dalla radice indoeuropea orks, oppure sancrito rksah,
oppure il greco antico arktos e latino ursus o orcsus, che ci portano
sempre di fronte ad un animale
tanto potente da avere timore perfino a pronunciare il suo nome.
Nella lingua celtica l’orso è simbolo di forza e stabilità, così l’origine del nome Arthur e quindi del re
Artù sembra derivare dall’unione
del termine “Arth” che significa
orso (bretone) con l’analoga deri-

vazione latina Ursus. Nella civiltà
celtica gli uomini avevano come
nome proprio quello di un animale che sceglievano per sottolineare
un tratto fisico o caratteriale, l’orso
è l’animale simbolo per eccellenza della regalità. Nella mitologia
greca l’orso ci porta ad Artemide
e Callisto. Artemide è la dea degli
animali e della caccia mentre Callisto, figlia di Licaone, re di Arcadia (paese degli orsi), anche se
bellissima, era votata, come Artemide, alla verginità e correva nei
boschi con la dea, diventando sua
compagna di caccia. Un giorno
Zeus se ne innamorò perdutamente e per sedurla prese le sembianze di Artemide stessa, mettendola
incinta. La vera Artemide quindi,
inflessibile, si infuriò e colpì Callisto con una freccia, liberandosi
del bambino e trasformandola in
orsa. La povera ninfa, ormai trasformata in orsa, vagava per boschi e montagne, finché suo figlio
Arcade, ormai cresciuto e divenuto re dell’Arcadia, un giorno, durante una battuta di caccia, stava
per ucciderla. A questo punto
Zeus, preso da pietà per Callisto,
trasformò anche il figlio in un orsacchiotto e spedì entrambi in cielo sotto forma di costellazioni:
l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore.
Ci piace pensare che il giovane
Orso di Voltigno, partito dalla Majella o dai boschi del Sirente, abbia raggiunto il Parco del Gran
Sasso seguendo, nel suo percorso
verso Nord, la Stella polare che,
come sappiamo, è la più luminosa
della costellazione dell’Orsa minore, facilmente localizzabile nel
nostro cielo grazie al Grande Carro. Ma non basterà la protezione
degli dei a tutelare il piccolo orso,
confidiamo per questo nella responsabilità degli abitanti del parco e dell’Abruzzo intero, perché
sappiano custodire e rispettare un
piccolo carnivoro in cerca di pace
e tranquillità nelle foreste più selvagge del Gran Sasso d’Italia, finalmente in una terra promessa
con Legge dello stato italiano a
tutti gli animali, le piante e le montagne che nelle aree protette non
possono più essere cacciati, perseguitati e distrutti dall’uomo.
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GLI ORSI NEL MONDO

Faggeta nei pressi di Fondo dell’Orsa a Campo Imperatore. La chioma dei faggi “bruciata” dalle gelate tardive. Foto F. Di Fabrizio

La famiglia degli Ursidi (Ursidae)
comprende otto specie di orsi
originari dell’Eurasia diffusi successivamente nel continente americano. Rispetto ad altre famiglie
di carnivori, le specie non sono
molte anche se numerose sono le
sottospecie, come l’Orso marsicano in Abruzzo. Gli orsi vivono in
Europa, Asia, Nord e Sud America. In Asia sono presenti 6 specie: l’Orso polare (nell’estremo
Nord), l’Orso bruno, l’Orso dal
collare, il Panda gigante (Cina
orientale), l’Orso labiato nell’India settentrionale e l’Orso malese
nell’India meridionale e Malesia.
Nel Nordamerica si trovano 3
specie: l’Orso bianco, l’Orso bruno e l’Orso nero o Baribal. In Sud
America vive una sola specie:
l’Orso dagli occhiali.
In base alla distribuzione geografica gli orsi si sono adattati alle
condizioni climatiche ed ogni
specie ha seguito la sua evoluzione. Alcune specie vissute nel
Paleolitico superiore non sono arrivate al periodo Neolitico, come
l’Orso corridore (Arctosus simus)
carnivoro, estinto circa 12.000
anni fa e il grande Orso delle Caverne (Ursus speleus) vegetariano, vissuto in Italia fino alle ultime
glaciazioni come dimostrano le
ossa trovate nelle grotte vicentine
risalenti a 23.500 anni fa.
Le 8 specie di orsi distribuiti in
tutto il pianeta sopravvivono con
popolazioni in diminuzione e in
alcuni casi, minacciati di estinzione a causa dell’uomo, rischiano
di scomparire definitivamente.
• L’Orso Malese vive nei territori
dell’Indocina e della Malesia.
È l’orso più piccolo, si riconosce dalla lingua lunga che
utilizza per mangiare il miele
negli alveari.
• La specie più famosa è il Panda, con il muso arrotondato.
• L’Orso labiato è presente in Asia
centrale e vive in piccoli gruppi
cacciando e cercando il cibo
insieme. È considerato come la

Orso malese
(Ursus malayanus)

Asia meridionale

30 - 70 kg

Panda gigante
(Ailuropoda melanoleuca).

Cina

60 - 130 kg

Orso labiato
(Ursus ursinus)

Asia meridionale

50 - 140 kg

Orso dagli occhiali
(Tremarctos ornatus)

Asia meridionale

60 - 150 kg

Orso dal collare
(Ursus thibetanus)

Asia

50 - 200 kg

Orso nero
(Ursus americanus)

America del Nord

40 - 300 kg

Orso bruno
(Ursus arctos)

Europa, Asia, America
del Nord

60 - 400 kg

Orso bianco
(Ursus maritimus)

NordEuropa, Asia e
America del Nord.

200 - 600 kg

specie di orso meno solitaria.
• L’Orso dagli occhiali, si distingue dagli altri perché ha intorno agli occhi alcuni anelli bianchi. Vive in Sud America.
• L’Orso dell’Himalaya o dal collare, vive principalmente nelle
foreste di montagna e in molti casi deve lottare contro altri
predatori, come la tigre.
• L’Orso nero americano vive nei
parchi nazionali statunitensi ed
è diventato un simbolo per al-

cuni Stati Federali.
• L’Orso bruno si può trovare
in vari continenti del mondo,
dall’Europa all’America del
Nord. È presente in Italia
sulle Alpi del nord-est e negli
Appennini.
• Il più grande e pericoloso è
l’Orso polare. È carnivoro, vive
nell’artico e può raggiungere i 3
metri di lunghezza.
Orso nero o Baribal.
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L’ORSO BRUNO
Nella classificazione degli orsi
bruni alcuni sistematici hanno individuato circa 90 sottospecie,
le recenti analisi del DNA hanno
identificato non più di cinque gruppi (cladi) diversi. Gli orsi bruni vivevano in Asia, sui monti dell’Atlante,
nel Maghreb africano, in Europa e
nel Nordamerica, in alcune aree
sono attualmente estinti e in altre
le loro popolazioni sono in drastica diminuzione. Nel mondo si
stimano oggi una popolazione di
circa 200.000 orsi bruni. Le più
numerose si trovano in Russia, con
120.000 esemplari, negli Stati
Uniti con 32.500 e in Canada con
21.750. Sebbene molti credono
che alcuni orsi bruni possano essere presenti in Messico e in Africa,
sui monti dell’Atlante, in Marocco,
entrambe queste popolazioni sono
quasi certamente estinte. L’ultimo
orso bruno messicano venne ucciso nel 1960.
Le analisi del DNA hanno rivelato
che le sottospecie di orso bruno,
sia eurasiatiche sia nordamericane, sono geneticamente quasi
omogenee, e che la loro filogeografia non corrisponde alla loro
tassonomia tradizionale. L’orso
bruno è prevalentemente notturno e solitario, nei luoghi dove c’è
maggiore disponibilità di cibo può
riunirsi in gruppi numerosi, dove
vengono stabilite rigide gerarchie
sociali in base all’età e alle dimensioni. Sono onnivori e si nutrono di
prodotti vegetali, come bacche, radici, germogli e funghi, così come
di animali, pesci, insetti e piccoli
mammiferi. Nonostante la loro reputazione, la maggior parte degli
orsi bruni non è particolarmente
carnivora e fino al 90% della loro
alimentazione è composta da materia vegetale. La struttura delle mascelle si è evoluta per adattarsi a
queste abitudini alimentari. In alcune aree della Russia e dell’Alaska,
gli orsi bruni si nutrono soprattutto
di salmoni carichi di uova e questa nutrizione e l’abbondanza di
questo cibo permettono agli orsi di
queste aree di raggiungere dimensioni enormi. Gli orsi bruni predano anche cervi, alci e caribù.

Foto F. Di Fabrizio

Le sottospecie dell’Orso bruno (Ursus arctos)

Foto R. Mazzagatti

Ursus arctos arctos, orso bruno eurasiatico
Ursus arctos beringianus, orso bruno della Kamčatka; penisola di
Kamčatka e isola di Paramušir
Ursus arctos collaris, orso bruno siberiano; Siberia, Mongolia
settentrionale, nell’estremità settentrionale dello Xinjiang e in quella
orientale del Kazakistan
Ursus arctos crowtheri, orso dell’Atlante (estinto)
Ursus arctos formicarius, orso carpatico
Ursus arctos gobiensis, orso del Gobi; Mongolia
Ursus arctos horribilis, grizzly; Canada e Stati Uniti
Ursus arctos isabellinus, orso bruno himalayano; Nepal, Pakistan e
India settentrionale
Ursus arctos lasiotus, orso bruno dell’Amur (o «orso bruno
dell›Ussuri», «grizzly nero» o «orso cavallo»), Russia: isole Curili meridionali, Sachalin,regione dei fiumi Ussuri/Amur a sud della
catena degli Stanovoj. Cina: Heilongjiang nordorientale. Giappone:
Hokkaidō, in Giappone esiste anche un’altra specie: l’Ursus thibetanus
Ursus arctos marsicanus, orso bruno marsicano; Italia centrale
Ursus arctos meridionalis, Caucaso settentrionale
Ursus arctos middendorffi, orso kodiak (o «orso bruno costiero
dell’Alaska»); isole di Kodiak, Afognak, Shuyak, Admiralty, Chicagof
e Baranof (Alaska), più altre isole dell’Alaska sudorientale e lungo la
costa continentale dell’Alaska sudorientale
Ursus arctos nelsoni, orso grizzly messicano (estinto)
Ursus arctos ognevi - ad est del fiume Kolyma
Ursus arctos piscator, orso di Bergman (estinto)
Ursus arctos pruinosus, orso azzurro tibetano; Cina occidentale
Ursus arctos syriacus, orso bruno siriano; Medio Oriente
Ursus arctos yesoensis, orso bruno di Hokkaidō; Giappone

18

L’ORSO POLARE
Il primo a descrivere l’orso polare come specie,
fu l’esploratore Constantine John Phipps, nel
1774, con il nome scientifico Ursus maritimus,
dal latino orso marittimo, per via dell’ambiente
naturale che il potente carnivoro frequentava.
Gli Inuit chiamano l’orso bianco, Nanook. L’orso polare è stato inserito nel genere Thalarctos.
Tuttavia, l’esistenza di ibridi tra orsi polari e orsi
bruni, e in base alla recente divergenza evolutiva
tra le due specie, gli studiosi non hanno accettato la nuova denominazione, tornando al nome
scientifico proposto da Phipps. Gli esemplari di
maschio adulto pesano dai 350 ai 700 kg e misurano dai 2,4 ai 3 metri di lunghezza, in rari
casi i maschi possano arrivare a 1000 kg e a
3,5 m di lunghezza. Le femmine sono grandi la
metà dei maschi e pesano tra i 150 e i 250 kg. I
cuccioli alla nascita pesano meno di 1 kg. La longevità dell’orso polare in natura è di 25-30 anni.
I 42 denti dell’orso polare riflettono la sua dieta
altamente carnivora. I molari sono più piccoli e
più frastagliati rispetto a quelli dell’orso bruno,
mentre i canini sono più grandi e più taglienti.
L’orso polare è inconfondibile per la pelliccia
bianca.
IL PANDA GIGANTE DI WOLONG
L’area protetta di Wolong del Sichuan cinese fondata nel 1963 è stata dichiarata riserva della
biosfera nel 1979. È conosciuta per il suo centro di ricerca sui rari Panda giganti, Il sito ospita circa 300 panda metà dei quali vive libera;
a dimostrazione della sua importanza, basta
ricordare che nel 2007 rimanevano solamente
1600 panda giganti in tutto il mondo. Le finalità
scientifiche finalizzate a scoprire i motivi della
drastica riduzione, del bellissimo orso del bambù, nell’ambiente naturale trovano difficoltà oggettive per la vastità delle montagne del Sichuan
interamente coperte da una fitta e intricata vegetazione. Qui gli scienziati cinesi stanno sperimentando una nuova tecnica di allevamento che
prevede la fecondazione in vitreo, e il primo panda nato in seguito all’inseminazione artificiale è
stato Yuan Jin. La costituzione di una banca genetica potrà consentire, si spera, la nascita controllata del simpatico orsetto. In natura un panda
può avere una gravidanza ogni tre anni, quando
va bene, poiché la gestazione dura 15 mesi e
l’unico piccolo sopravvissuto, (ne nascono due)
è accudito non meno di18 mesi. Nel Sichuan le
popolazioni dei singoli nuclei di panda, isolati
tra loro dai fiumi fragorosi ed aspre montagne
non superano le venti unità, con problemi di erosione genetica dovuti all’isolamento geografico.
Il panda può raggiungere montagne di 3500
metri e raramente scende al di sotto dei 1800
metri di altitudine. I suoi antenati, invece, erano
carnivori e popolavano tutta la Cina fino alla Birmania. Oggi il Panda si nutre dei germogli di
bambù, non meno di 15 kg al giorno. Sono state

Foto F. Di Fabrizio

scoperte 150 specie diverse di bambù, eppure non sempre
è facile procurarsi il cibo. Basta pensare che molte specie
fioriscono ogni 50 anni. Il panda ogni giorno trascorre più
di 12 ore per procurarsi il cibo. Intorno alla metà degli anni
70 le poche specie di bambù nel territorio dell’orso bianco
e nero fiorirono insieme. Un evento drammatico con effetti
devastanti: 140 esemplari morti, le carcasse furono ritrovate
sparse su ampi territori.
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L’ORSO POLARE
Testo e foto Roberto Mazzagatti

Qualche anno fa, il mio amico
Fernando mi regalò il libro “L’orso azzurro”, la storia vera di due
amici che, accomunati dal fascino
per quest’animale, si legano in un
rapporto profondo e leale, pronti a
condividere fatiche e delusioni ma
anche momenti unici, di straordinaria bellezza ed emozioni, che solo
la natura può donare.
“Si fermò, sollevò il muso e annusò
l’aria, poi restò in piedi immobile a
interpretare i messaggi portati dal
vento”.
Con il sole che tramontava, Lynn riesce a vedere ancora una volta l’oramai leggendario “orso azzurro”,
ma non è con la persona con la
quale lo aveva cercato tante volte.
Il suo amico e fotografo giapponese Michio Hoshino, con il quale
per anni aveva esplorato foreste
antichissime, inviolati ghiacciai e
una infinità di fiordi e insenature,
era morto.
Nel 1996 , all’età di 44 anni, era
stato ucciso da un orso, in Kamcakta.
Il loro misterioso animale, così inafferrabile e inquietante, era semplicemente un orso nero dell’Alaska,
identico a tanti altri ma quello che
lo rendeva unico ed importante era
stata l’esperienza della ricerca in
se stessa e la persona con la quale
era stata vissuta.
“Ad avere importanza era quello
che avevo visto e fatto durante il
cammino”.
In tante occasioni, ho riflettuto sul
valore di questa frase che, nei lunghi e impegnativi viaggi verso il
Nord del nostro continente, mi ha
aiutato a capire il valore che possono assumere le nostre esperienze
e, con esse, la necessità di condivisione che dobbiamo adottare.
Poi, di fronte alle meraviglie che la
Natura concede ai nostri occhi stupiti, diventa accettabile affrontare i
disagi del freddo e dell’aria gelida
che, in alcune giornate, sembrano
contrastare ogni tuo movimento oppure quando, l’incontro inaspettato
con un animale, ti fa sfidare la stan-
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chezza che tenta di non farti aprire
lo zaino per prendere la macchina
fotografica.
Ancora è forte l’eccitazione e il
senso di confusione vissuta nell’incontrare alle Svalbard, per la prima volta, un orso polare. Quanto è
“grande” ?! Che ottica uso ? Non
è proprio bianco, come il ghiaccio
o la neve che ha intorno…come
calcolo l’esposizione? Tanti piccoli dubbi che fanno perdere attimi
importanti ma che diventano parte
delle emozioni che porterò con me
per sempre.
L’orso polare (Ursus maritimus) insieme al kodiak, una sottospecie
dell’orso bruno che vive nell’arcipelago delle isole Kodiak, nel sud
dell’Alaska, è il più grande carni-
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voro terrestre e può essere considerato l’animale simbolo dell’Artico,
al pari dei pinguini nella parte opposta dell’emisfero. Un esemplare
maschio può arrivare a pesare circa 700 Kg e misurare i tre metri e,
nella sua storia evolutiva, si è adattato perfettamente alle condizioni
estreme dell’Artico. È un abile e
instancabile nuotatore, da lì il suo
nome scientifico, e il lungo muso
gli permette di nuotare con il naso
fuori dell’acqua pronto a catturare
odori lontani anche decine di km.
Trascorre buon parte del suo
tempo sui ghiacci alla ricerca di
cibo, prevalentemente foche, ma
anche piccoli trichechi, molluschi,
granchi, pesci e uccelli marini e,
sebbene venga chiamato anche
orso bianco, in realtà i peli della

sua pelliccia non sono bianchi,
ma trasparenti. Ogni singolo pelo
è un tubolare cavo traslucido che
permette di catturare i raggi solari
e convogliarli verso la cute; in relazione alle condizioni di luce e alla
sua incidenza, il manto può assumere diverse tonalità. Però, la
sua esistenza, negli ultimi decenni,
è messa a dura prova dai veloci
cambiamenti climatici che riducono le superfici ghiacciate, o ne ritardano la formazione, rendendo
più difficoltosi e pericolosi gli spostamenti, alla ricerca di cibo. La
frammentazione del pack costringe
gli orsi polari a lunghi trasferimenti
a nuoto, debilitandoli e riducendo
il tempo che possono dedicare alla
caccia. Molti studi hanno rilevato come, negli anni più recenti, il

tempo medio trascorso da un orso
polare sulla terraferma sia passato
mediamente da 30 giorni, negli
anni ‘90, a più di 80 giorni negli
ultimi anni. Questo comportamento implica un consumo delle riserve
di grasso e uno sconvolgimento
delle abitudini della specie che,
ad esempio, li porta ad avvicinarsi agli insediamenti abitati, con il
grave rischio di entrare in conflitto
con gli umani. Esemplari di orso
denutriti e, di conseguenza meno
sani, hanno un tasso di riproduzione più basso così come, trovandosi
al vertice della catena alimentare,
accumulano le sostanze tossiche
disperse nell’ambiente che vanno
a incidere su molte funzioni vitali
riducendo, ad esempio, la produzione, anticorpi o ormoni.

Inoltre, l’Artico rischia di diventare la nuova frontiera della ricerca
petrolifera con tutto quello che ne
potrebbe conseguire in caso di
incidenti o sversamenti di petrolio
e, in un ambiente così estremo, le
minime variazioni possono essere
determinanti per la sopravvivenza
o meno di una specie.
Il solo pensare che l’Orso polare
possa scomparire, e le stime contano una riduzione del 30% della
popolazione mondiale nei prossimi 30 anni, è come cominciare a
scrivere la parola “fine” sulle enormi pareti di ghiaccio che fanno da
palcoscenico alla vita del “signore
dell’Artico” e, istintivamente, evito
persino di immaginare come potrebbe essere l’immensità naturale
di quei luoghi, senza il suo prota-

gonista principale. Non è un animale così facile da osservare, il più
delle volte appare lontanissimo sul
bordo di un ghiacciaio, dondolante alla ricerca di cibo. Migliaia di
anni di evoluzione, ne hanno fatto una specie capace di vivere in
condizioni impossibili per l’uomo,
con adattamenti e capacità che lo
hanno trasformato in un cacciatore
letale ma che può ispirare infinita
tenerezza, quando si ha la fortuna di vederlo con i suoi cuccioli.
Dallo Zodiac sul quale ero, mentre
cercavo di preparare la macchina
fotografica, emozionato come non
mai, ho visto la madre indicare con
il muso le uova di edredone ai due
piccoli, aspettare che finissero di
mangiare e poi mostrare loro come
muoversi sull’isolotto sul quale era-
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no. Si è voltata moltissime volte per
controllare i nostri movimenti ma
senza mostrare timore, spingendo
i cuccioli davanti a se. Mi è sembrato che anche il più piccolo contatto tra di loro, fosse il sigillo di un
legame trasmesso da generazione
in generazione, in un tempo indefinito.
Mi piace pensare che la stessa
premura ed attenzione possa diventare un esempio per noi tale
da indurci ad un impegno, oramai
diventato improrogabile, per la custodia degli ecosistemi e che si trasformi in un vincolo inviolabile per
le generazioni future.
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PARCO NATURALE REGIONALE
SIRENTE VELINO
Cinque domande al Commissario dott. Igino Chiuchiarelli
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Cos’è il Parco Naturale
Regionale Sirente Velino
È l’unico parco regionale e abbraccia un territorio vasto, circa
54.000 ettari su 22 Comuni nella provincia del L’Aquila. È stato istituito il 13 luglio del 1989
con legge regionale n. 54 e sta
festeggiando i suoi trent’anni di
vita. Dal punto di vista morfologico, il territorio del Parco si
presenta distribuito in tre ampi
settori, ciascuno caratterizzato
da particolari aspetti:
- L’Altopiano delle Rocche che
rappresenta il sistema centrale
degli altopiani di origine carsica e la cui morfologia e conformazione geologica testimoniano anche la presenza di antichi
ghiacciai. Boschi di faggio, pascoli e prati, rivestiti in primavera dalle fioriture di narciso ne
caratterizzano l’aspetto; pareti
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verticali, imponenti - di aspetto
dolomitico e profondi canaloni
contraddistinguono il Monte Sirente e i massicci circostanti.
- La Marsica settentrionale è
morfologicamente costituita dal
versante sud-ovest del Sirente e
dal Massiccio del Velino - nudo
e brullo. I rilievi sono solcati da
profonde incisioni di origine
glaciale, come le Gole di Celano, la Val di Teve e la Valle Majelama, immutati luoghi impervi
e segreti, ricchi di specie floristiche rare ed endemiche.
- La Valle dell’Aterno e la Valle
Subequana è dominata dal fiume
Aterno, corso d’acqua che scorre
in una stretta valle fluviale caratterizzata da una straordinaria
presenza di beni storici, artistici,
architettonici e archeologici. il
paesaggio fluviale si presenta a
tratti sovrapposto a quello agri-

colo; tra Beffi e Acciano il corso
d’acqua scorre tra pareti rocciose impervie, popolamenti di
pioppo nero e salici che adornano le sponde fluviali.
Quali le particolarità
naturalistiche del Parco Sirente
Velino
Contrarre la descrizione dei
caratteri salienti naturalistici e
ambientali del Parco in poche
battute è sicuramente esercizio
difficile e complesso.

Pagine precedenti: seminativi e prati
permanenti da sfalcio nel Campo di
Rovere dominati dalla dorsale del
Monte Sirente. Foto Archivio Parco
Sirente Velino
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a fianco:

lupi (Canis lupus).

Foto in alto E. Centofanti,
L. Agnifili

foto in basso

La fauna
L’ampio intervallo altitudinale,
le notevoli differenze tra versanti a diversa esposizione, la
morfologia segnata da canyon,
da altopiani, da valloni, da rupi
e ghiaioni determinano una
notevole diversità di ambienti
e di formazioni vegetali - così
come di specie faunistiche - che
rappresentano nel loro insieme
uno spaccato della biodiversità
dell’ecosistema dell’Appennino
centrale.
Qui hanno casa gli orsi marsicani, i lupi appenninici, le aquile
reali e i grifoni, che convivono
da sempre con la storica presenza dell’uomo, testimoniata da
antichi insediamenti e da centri
storici ben conservati.
È qui accertata la presenza
del 46% circa delle specie dei
mammiferi della fauna italiana,
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il 32% degli uccelli nidificanti in Italia, il 17% dei rettili e
il 30% degli anfibi. Nel Parco
sono presenti 216 specie di
vertebrati delle quali 43 specie
comprendono le emergenze faunistiche (specie endemiche, a rischio di estinzione minacciate o
prioritarie).
L’orso marsicano, anche se sporadicamente con 3-5 esemplari,
ci onora del suo essere. Sulla
sua conservazione il Parco è impegnato da circa un decennio
ed ora aderendo alla rete di monitoraggio dell’orso bruno marsicano Abruzzo e Molise focalizza e incentiva la sua azione.
Specie come il picchio dorsobianco e l’astore (specie oggi
rare e in via di estinzione) sono
legate all’ambiente forestale e
qui trovano ampie foreste dove
nidificare. Pareti rupestri e falesie offrono habitat idonei alla
nidificazione anche per il falco
pellegrino, il gufo reale, il grac-
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chio alpino, il rarissimo lanario.
Altre specie, meno note ma tuttavia rarissime, sono ancora presenti nell’area protetta, come la
lepre italica e la rosalia alpina,
un coloratissimo coleottero dei
boschi maturi di faggio. Il territorio del Parco è inoltre risultato
tra le poche aree appenniniche
idonee alla reintroduzione del
camoscio appenninico, che vanta una popolazione di circa 60
esemplari.
Fra i mammiferi, oltre all’orso
marsicano ed al lupo appenninico si registrano il gatto selvatico, la martora, il cervo, il capriolo, l’istrice e il ghiro.
Fra gli uccelli ricordiamo anche
il martin pescatore, il gracchio

Orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus).
Pagina a fianco: grifone (Gyps
fulvus).
Foto Archivio Parco Sirente Velino
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corallino, lo sparviero, il corvo
imperiale, il picchio muraiolo, il
picchio verde, il fringuello alpino, la coturnice, l’averla piccola
e la tottavilla.
Fra i rettili sono presenti, oltre alla
rarissima vipera orsini, il cervone,
la natrice, il biacco.
Fra gli anfibi sono segnalate la
salamandra appenninica, la salamandrina dagli occhiali, il tritone
appenninico, la rana rossa appenninica, la raganella italica.
Un cenno particolare va all’esistenza delle tracce del passaggio dei dinosauri all’interno del
Parco Sirente-Velino (estinti 65
milioni di anni fa) le cui impronte, appartenenti al più grande
dinosauro teropode rinvenuto
sul territorio italiano, sono impresse sulla parete carbonatica
del Monte Cagno nel comune di
Rocca di Cambio e la cui scoperta va a due geologi, Fabio e
Giulio Speranza, icnologi della
Sapienza - Università di Roma.
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Vegetazione e Flora
Il Parco Sirente Velino costituisce
un bell’esempio di biodiversità
floristica, 1.570 le specie sino ad
oggi censite, raggruppate in 516
generi e 102 famiglie
Tra queste sono ben 116 le essenze floristiche che costituiscono delle emergenze, endemismi,
relitti glaciali, specie a distribuzione disgiunta o frammentaria
e specie rare, come ad esempio
l’Astragalus aquilanus e l’Adonis
distorta o anche l’Iris Marsica e
la Klasea iycopifolia. Notevoli
sono inoltre le fioriture di orchidee, narcisi, nonché le rare peonie e la viola eugeniae.
Oltre ad una notevole ricchezza
floristica anche gli aspetti vegetazionali e fitogeografici confermano la notevole diversità che
comprende anche alcune cenosi
a carattere relittuale (vegetazione palustre a grandi carici, vegetazione casmofitica, nuclei di
betulla, ecc.). Proprio la betulla,
pianta nordica per eccellenza, è

presente sia nel massiccio del Sirente che in quello del Velino.
Le faggete dominano sulle quote
più elevate mentre a quote più
basse, al di sotto dei 1.500 m,
si trovano boschi misti di latifoglie con prevalenza di roverella
e carpino nero e presenza di diverse specie di acero, di sorbo
montano e cerro oltre alle varie
essenze del sottobosco come
rosa selvatica, biancospini, prugnoli, ginepri, ecc. Lungo la valle
dell’Aterno predomina la vegetazione di sponda con salici e pioppi. Sulle praterie poste più in alto
è presente il ginepro, la sesleria
appenninica, mentre sulle coltri
detritiche dei brecciai spicca il
bianco papavero alpino.
Sulle praterie di Piano Canale
si possono ammirare fioriture di
genziane, di specie diverse ed
una specie esclusiva del Sirente il
Geum heterocarpum.
Ad ogni quota è possibile ammirare una straordinaria varietà di
fioriture: il giglio martagone il

giglio rosso, la genziana maggiore, il narciso selvatico, l’orchidea sambucina gialla e rossa,
orchidea calabrese. Sul Monte
Velino ha trovato il suo habitat
la Pulsatilla alpina, denominata
il “Fiore del Vento”, osservato
oltre i 2.000 m di altezza, sui
prati a ridosso di ghiaioni e nevai. Importantissima la scoperta
di questi giorni, di Fabio Conti
e Fabrizio Bartolucci (ricercatori
del Centro Ricerche Floristiche
dell’Appennino) dell’endemico
astragalo del Monte Ocre - nome
scientifico della pianta Oxytropis
ocrensis, segnalato dal forestale
Bruno Petriccione.
In primavera bellissimi i prati fioriti
con il Narciso dei Poeti (Narcissus
poeticus). Foto L. Agnifili
Pagina a fianco: tra le pietraie si
manifesta in modo spettacolare
la fioritura dell’Adonis distorta; le
grandi corolle contrastano con il
minuto fogliame.
Foto Archivio COGECSTRE
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Fenomeno carsico
Il carsismo è un fenomeno molto
diffuso nell’area del Parco Sirente
Velino e di straordinario impatto
visivo.
L’elevata frequenza e facilità con
cui si riscontrano inghiottitoi, grotte, doline, mostra quanto questo
fenomeno sia, ancora oggi, particolarmente attivo.
Fra le diverse manifestazioni carsiche, è di notevole interesse, nel
bacino chiuso di Rocca di Cambio, l’inghiottitoio di Terranera, il
cosiddetto Pozzo Caldaio, dove
le acque della piana scompaiono,
per poi riapparire più ad est, nella
risorgenza delle meravigliose Grotte di Stiffe.
Oltre al fenomeno del carsismo, ma
meno esteso, vi è quello dell’erosione fluviale che trova nelle Gole di
Aielli - Celano una sua spettacolare manifestazione. Le gole, lunghe
circa 5 km, per molti tratti strettissime e con pareti verticali alte più
di cento metri, collegano Ovindoli
a Celano creando un paesaggio e
habitat rari e particolari.
Ci racconti di alcune iniziative
in atto nel Parco
Il centro visita e area faunistica del
Camoscio a Rovere (Progetto Life
Coornata) e il centro visita e area
faunistica del Capriolo a Fontecchio rappresentano, insieme agli
uffici informazione dislocati sul territorio, l’interfaccia viva del Parco.
Le Gole di Celano - Aielli
costituiscono il canyon più noto
e frequentato dell’Appennino
Centrale. Racchiuse tra i monti Etra
e Secine da una parte e le serre
dei Curti e di Celano dall’altra
costituscono un elemento di grande
attrattiva. Autentico percorso delle
meraviglie, l’itinerario permette
di apprezzare un ambiente fuori
dell’ordinario. Foto M. Anselmi
In basso: il torrente Aterno scorre
impetuoso tra forre e gole rupestri
della Valle Subequana.
Pagina a fianco: tra le pietraie si
manifesta in modo spettacolare
la fioritura dell’Adonis distorta; le
grandi corolle contrastano con il
minuto fogliame. Foto B. Santucci
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Il numero dei visitatori è confortante anche grazie al volano delle località turistiche dell’Altopiano
delle Rocche che registrano anche
80.000 presenze giorno nei mesi
estivi e invernali.
È in corso di attuazione il progetto
Life Floranet, per la salvaguardia e
il miglioramento degli habitat delle
seguenti specie endemiche vegetali: adonide ricurva (Adonis distorta), androsace di Matilde (Androsace mathildae), giaggiolo della
Marsica (Iris marsica), astragalo
Aquilano (Astragalus aquilanus),
serratula con foglie seghettate (Klasea lycopifolia), senecione dell’isola di Gotland (Jacobaea vulgaris
subsp. gotlandica); scarpetta Di
Venere (Cypripedium calceolus).
Tra le altre attività ne cito solo alcune:
1. Monitoraggio e studio della presenza dell’orso bruno marsicano,
della popolazione di camoscio
appenninico, della popolazione
di grifoni, del lupo, del fringuello
alpino.
2. Attuazione della filiera delle car-

ni del cinghiale per il contenimento della popolazione (cattura
- trasporto - macellazione - commercializzazione come cinghiale
del parco). Si raggiungono, con
la filiera, oltre al contenimento
anche obiettivi correlati: riduzione dei rischi di incidenti stradali
per attraversamento stradale,
riduzione dei danni all’agricoltura, valorizzazione del prodotto.
3. Valorizzazione dei cammini religiosi che attraversano il Parco: il
cammino di San Francesco (con
le ali ai piedi) dal Bosco della
Verna a Monte Sant’Angelo, il
cammino di Celestino V (cammino del perdono) dall’eremo della
Majella a L’Aquila e il cammino
di San Tommaso (da Tommaso a
Pietro) da Ortona a Roma.
4. Categorizzazione e realizzazione della nuova rete sentieristica.
5. Realizzazione del progetto di
Road Security tramite l’installazione di dispositivi a azioni per
la riduzione degli incidenti stradali da fauna selvatica.
6. Attività di promozione e valoriz-

zazione dei prodotti e dei servizi
di eccellenza presenti all’interno
del Parco (mostra mercato, accordo con Strada dei Parchi).
7. Attività di educazione ambientale nelle scuole con il nostro Centro di Educazione Ambientale.
8. Merita una particolare menzione
lo studio sulla possibile origine
meteorica del lago del Sirente, il
cosiddetto meteorite di Costantino (in hoc signo vincit).
9. E tanto altro…
Ora una domanda più generale.
Quali sono le principali insidie
oggi per i parchi in Italia?
Come ebbe a dire il comandante
del Corpo Forestale dello Stato Alfonso Alessandrini “le aree protette
e quindi i parchi “non sono una
vittoria della civiltà moderna, al
contrario sono quasi una sconfitta,
perché il rispetto di così grandi manifestazioni della natura dovrebbe
essere un fatto spontaneo e diffuValle d’Arano. Foto Archivio Parco
Sirente Velino
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so”. La necessità quindi di istituire le aree protette, per assicurare
all’umanità la conservazione della
biodiversità, è stato un passo fondamentale a cui doveva seguire
la crescita di una coscienza ambientale diffusa che oltrepassasse
la necessità della sola imposizione
e regolamentazione. Questo purtroppo non è avvenuto, almeno
nelle dimensioni sperate, e forse è
necessario riflettere sulla esigenza
di un cambio di rotta per evitare
che le incomprensioni e le tensioni sviluppatesi con le popolazioni
locali, che già pagano lo scotto
di vivere in zone interne, disagiate, con pochi e sempre meno servizi essenziali, non causino una
letale disaffezione. Nell’ottica di
enfatizzare gli obiettivi sia della
L 394/91 (la legge quadro sulle
aree protette) che della LR 38/96
(che è la legge quadro delle aree
protette d’Abruzzo) e soprattutto di
rendere possibile quella integrazione tra uomo e ambiente naturale
anche mediante la salvaguardia
dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché
delle attività agricole produttive ed
agro-silvo-pastorali e di agricoltura
biologica e delle altre attività economiche, è tempo di mettere in atto
politiche green di defiscalizzazione e di pagamento dei servizi ecosistemi che diano le giuste risorse
alle aree interne, che tanto hanno
fatto e fanno per le zone urbanizzate.
Un’ultima domanda. Quale
il futuro del Parco Naturale
Regionale Sirente Velino?
È importante che si superi questo
periodo di commissariamento e si
dia all’Ente una governance strutturata, con una normativa attualizzata. È però importante che si capitalizzi il lavoro fatto e si continui sulla
strada intrapresa che vede il Parco
come inclusivo e aperto, con un
In
In

alto:

Piani di Pezza.
Alba Fucens. Foto Archivio

basso:

Parco Sirente Velino

Pagina a fianco: cervo (Cervus
elaphus). Foto L. Agnifili
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dialogo costante con i Sindaci dei
22 comuni e con una condivisione
di intenti. Solo la sinergia con le
popolazioni locali e con l’assunto
che ogni abitante pensi al Parco
come “il mio parco” è la via per
realizzare ogni obiettivo preposto.
La strada è conosciuta e acclarata:
integrare le politiche di conservazione della natura con quelle del
settore agricolo e turistico, valorizzare il rapporto tra usi tradizionali
della montagna e il paesaggio e
il settore terziario, che rappresenta
il migliore alleato dei parchi stessi.
In alto: la profonda incisione delle
Gole di Aielli-Celano separa i monti
Etra e Savina, a destra, dalla Serra
dei Curti a sinistra. Foto M. Anselmi
In basso: culbianco (Oenanthe
oenanthe). Foto R. Mazzagatti
Pagina a fianco: nelle pietraie di
quota fiorisce il Linum capitatum.
Foto B. Santucci
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Progetto upupa
LA PRIMA NIDIFICAZIONE IN ABRUZZO
NEL NIDO ARTIFICIALE
Testi e foto Luca Giovanni Sagazio - De rerum Natura
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A

ll’età di circa 9-11 anni spinto da una forte passione per
l’avifauna, mi divertivo girovagando per le campagne, armato
di taccuino e binocolo, a osservare
e studiare da vicino le varie specie stanziali e migratorie del vasto
territorio abruzzese. In particolar
modo ero sempre alla ricerca della
scoperta naturalistica, ogni giorno
consultando i manuali e i grandi
libri di ornitologia mettevo in pratica le nozioni di birdwatching: dal
riconoscimento, alla distribuzione
e alla biologia di ogni singola specie. In particolare mi soffermavo
a riflettere su come poteva essere possibile tutelare e proteggere
questo immenso patrimonio naturale. Così oltre all’osservazione e
al riconoscimento allargai i miei
orizzonti, escogitando piani e progetti per la conservazione di molte
specie che stanno subendo un vero
e proprio declino. Purtroppo gli inquinamenti del suolo, delle falde e
dell’aria insieme ad altre alterazioni ambientali come il cambiamento
climatico, la continua e inarrestabile espansione delle attività antropiche e la persecuzione diretta
hanno fatto scomparire moltissimi
animali, decimando intere popolazioni delle specie più sensibili e
andando così a favorire quelle più
adattabili, alterando gli equilibri
naturali di intere reti alimentari.
Ovviamente questi fattori sono solo
alcuni dei problemi che hanno determinato il declino generale della
fauna autoctona, pertanto pensai
bene di adoperare tutte le mie risorse a disposizione, sia pratiche
che teoriche, per iniziare a favorire
la nidificazione di una grande varietà di specie. Iniziai dal giardino
di casa, da quello del mio vicino,
fino ad arrivare a installare i rifugi per la fauna nelle Riserve e dei
parchi pubblici più vicini alla mia
residenza. L’innumerevole costruzione e installazione di nidi artificiali specifici mi ha permesso di
Un’upupa di ritorno dai quartieri di svernamento posandosi su un ramo reclama
il suo territorio con il tipico canto onomatopeico udibile anche a distanza che
anima le giornate primaverili-estive delle
campagne abruzzesi.
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conoscere a fondo la biologia di
numerose specie, anche le meno
conosciute. Nel corso della mia
adolescenza ho potuto seguire da
vicino la riproduzione di particolari specie come: Gheppi, Assioli,
Upupe, Picchi e piccoli passeriformi. In una sola superficie di circa
2 ettari grazie all’installazione di
alcuni nidi artificiali è stato possibile tutelare il Codirosso comune,
presente nella medesima area
negli anni precedenti con una singola coppia. Dopo l’installazione
delle cassette nido le coppie sono
diventate 4, anche se è possibile
che un maschio abbia una o più

femmine in quanto la specie non di
rado opta per la poligamia. I Codirossi peraltro a causa dei problemi
di gestione dei quartieri di svernamento e dalla distruzione delle
cavità naturali e artificiali subiscono gravi fluttuazioni numeriche di
anno in anno. Insieme al Codirosso comune, anche l’Upupa ha beneficiato della stesso intervento, ed
è proprio di questo meraviglioso
coraciforme che vi voglio parlare.
L’Upupa è un uccello che trascorre
l’inverno nel clima più mite dell’Africa sub-Sahariana per fare ritorno alle nostre latitudini nel mese di

Marzo, per riprodursi e allevare
la propria prole. Inconfondibile
il suo piumaggio arancio-rosso e
barre bianche e nere sulle ali e la
coda. Il becco è lungo incurvato
per stanare le sue prede nel terreno, sul capo una cresta eretta
quando l’animale si eccita. Particolare risulta il suo modo di volare con andamento sfarfallante che
unito ai colori vivaci, si è meritata
l’appellativo “dell’uccello farfalla”.
Alle nostre latitudini è possibile
osservarla nei parchi, nei frutteti
(soprattutto negli oliveti e nei vigneti), negli incolti sassosi, nelle
alberature stradali ricche di Gelsi e
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alberi vetusti con numerose cavità
adatte alla nidificazione. Durante
il corteggiamento il maschio offre
un piccolo dono alla compagna
richiamandola spesso con versi
intensi e alzando ripetutamente la
cresta. Il tutto si svolge solitamente
su un ramo e abbastanza robusto
e vicino al nido. Al loro ritorno dai
quartieri africani di svernamento,
le Upupe riprendono possesso dei
propri territori occupati solitamente
nell’anno precedente.
Quest’ultimo si trova generalmente
in una spaccatura o fessura di un
tronco di un vecchio albero, nella
cavità scavata nell’anno precedente da una coppia di picchi, nei buchi di muri e ruderi, nei mucchi dei
sassi, nei fori del terreno e talvolta
nelle cavità tra le radici degli ulivi.
Le uova vengono deposte alla fine
di Aprile e covate dalla femmina
per circa 3 settimane e dopo 4
dalla schiusa i giovani s’involano.
Solitamente portano a termine una
covata, ma può seguire una seconda o una covata di rimpiazzo nel
caso la prima vada perduta.
Il progetto da me realizzato e
autofinanziato è stato quello di
favorire la nidificazione, in quanto non risulta particolarmente
facile l’occupazione nei nidi artificiali di tale specie. Pertanto per
incentivarne la nidificazione ho
utilizzato un nido che potesse assomigliare nel miglior modo possibile ad una cavità naturale. Un
tronchetto nido è proprio quello
che poteva fare la differenza!
Data l’usanza dell’Upupa di nidificare in prossimità del terreno ho
optato per l’installazione a circa
2 metri da terra favorendo così
anche le manovre di pulizia e di
monitoraggio. Il nido è stato posizionato all’interno di un oliveto e
precisamente su una pianta di ulivo
piuttosto robusta e longeva, l’habitat ideale dell’Upupa! Ovviamente
l’area non è stata scelta a caso, ma
valutando un vecchio sito di nidificazione in cui parecchi alberi vetusti erano stati rimossi e dove le upupe erano costrette a nidificare tra
le radici degli unici alberi rimasti.
Una volta individuata la zona e
Un adulto al tronchetto nido
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dopo aver installato il nido artificiale, la coppia di Upupe ha iniziato
a manifestare un certo interesse
per la casetta messa a loro disposizione. Purtroppo per loro non è
stato facile competere con i rivali.
Un tronchetto, o meglio una cavità
così invitante attira un gran numero di specie nel periodo primaverile e le Upupe non erano le uniche
interessate. Nei giorni successivi
una coppia di Storni ha tentato di
impadronirsi della cavità e tra i 2
contendenti è scoppiata una vera
zuffa dove alla fine le Upupe sono
uscite vincitrici. Maggio 2019
non è stato sicuramente un mese
caldo, pertanto le nostre Upupe
si sono occupate di procacciarsi il
cibo per resistere alle notti fresche
e anomale del periodo ritardando
di qualche giorno i propri rituali
d’amore. Una volta superate le fresche giornate, i nuovi contendenti
non hanno tardato ad arrivare.
Una coppia di Codirossi comuni
aveva momentaneamente occupato la cavità apportando il materiale
per l’imbottitura del nido. Le upupe
non si sono tirate indietro e hanno
iniziato a reclamare la propria
“casa” riuscendo ad allontanare la
piccola coppia di intrusi.
Parallelamente ho avuto la fortuna di seguire e documentare una
coppia di Upupe poco distante
da quella che aveva occupato il
nido artificiale. Grazie alla tutela e alla protezione di alcuni siti
riproduttivi storici come gli alberi
cavi, marcescenti e alla diffusione di piccole nozioni di ecologia
per i vicini è stato possibile salvare questi piccoli e unici tesori del
nostro paesaggio rurale. Senza
questi siti probabilmente le Upupe
non nidificherebbero più nell’area
e questo porterebbe alla rottura di
alcuni equilibri. Purtroppo c’è ed è
ancora molto diffusa la cattiva abitudine di bruciare o tagliare gli alberi “morti”. In realtà tutto ciò che
muore in natura non fa altro che
generare una nuova vita. Ed è proprio quello che succede in quella
parte legnosa “morta” di un albero
che innesca una serie di processi
complessi e diversificati che vanno
a favorire l’insediamento di una

molteplice quantità di organismi e
che diventeranno la base delle dinamiche degli ecosistemi forestali.
La decomposizione di una pianta
oltre a rilasciare un enorme quantità di nutrienti, contribuisce al loro
riciclo e alla fertilità del suolo. Inoltre il carbonio accumulato nelle cellule vegetali fa sì che tale sostanza
non si liberi nell’atmosfera evitando tutte le complicazioni che portano al riscaldamento globale. Tronchi, alberi morti, ceppi sono una
risorsa molto importante perché
forniscono cibo e rifugio per una
miriade di animali. Molti infatti si
alimentano della sostanza legnosa
in decomposizione, altri si nutrono
di questi microrganismi e altri invece sfruttano le cavità come rifugio
o tana. Ed è proprio per queste
ultime ragioni che dovremmo cercare di preservare le nostre foreste
e gli alberi in generale, evitando
di manipolarle e di gestirle perché
quello che noi chiamiamo comune-

mente “disordine” in realtà genera
un complesso altamente dinamico
regolando le diverse relazioni tra
le varie specie. Dovremmo rispettare e custodire questo immenso
patrimonio insostituibile soffermandoci ad ammirare il trionfo della
vita che si rigenera costantemente.
Difendere e custodire un albero
morto significa quindi proteggere determinate specie che di esso
si nutrono o dalla quale ricavano
le risorse per la propria sopravvivenza. Le Upupe sono certamente
dei fruitori di tali sistemi e pertanto
meriterebbero una maggiore attenzione e protezione. Spero in futuro
una forte collaborazione con le Riserve, i Parchi Nazionali e di tutti
gli altri enti territoriali per poter lanciare un progetto di salvaguardia
delle cavità naturali e di promuovere l’installazione di nidi artificiali
specifici per le Upupe e per tutte
quelle specie sensibili che necessitano di tale intervento.
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N

elle rovine di un antico monastero alle falde del Gran Sasso d’Italia, si rintraccia ancora il segno della
vibrante spiritualità abruzzese di un tempo lontano, radice profonda della moderna saggezza manageriale di impresa.
Monasterium autem,
si possit fieri, ita debet constitui ut omnia necessaria,
id est aqua, molendinum, hortum, vel artes diversas
intra monasterium exerceantur.1
Regula LXVI di San Benedetto

1 Il monastero, poi, dev’essere possibilmente organizzato in modo che al suo interno si trovi tutto l’occorrente, ossia l’acqua, il mulino,
l’orto e i vari laboratori.

I RUDERI
DI CASANOVA
Testo e foto Stefano Di Giovanni
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LA STORIA
Capita ancora sentir parlare di prima voce del tempo in cui perduravano intatti i resti dell’antica Abbazia di Santa Maria di Casanova.
Fu eretta, per volere della contessa
Margherita di Loreto Aprutino nel
sec. XII, dalla prima comunità di
monaci Cistercensi insediatasi in
Abruzzo.
Sorge lungo i terrazzi del torrente
Schiavone che scorre in una selvaggia forra tra gli odierni comuni
di Villa Celiera e di Civitella Casanova. La denominazione del corso
d’acqua è dovuta, verosimilmente
alla confluenza nell’Abbazia di
commercianti provenienti dall’Illiria, gli Schiavoni appunto, i quali
sbarcati nella costa adriatica, ne
risalivano il tracciato per scambiare i loro prodotti con quelli dei monaci e degli abitanti la zona.
Da fonti storiche, come pure dai
pochi indizi rilevabili in loco per
un’attendibile valutazione dello
stile di vita che vi si conduceva, si
arguisce che il cenobio costituì un
importante centro per l’economia
abruzzese, per l’educazione e l’istruzione del popolo nonché per
la diffusione della fede durante il
medioevo. La costruzione divenne
una cittadella fortificata, simile alle
strutture di difesa civile d’incastellamento feudale. Offrì riparo ai

Pagina a fianco: Torre di difesa. L’accesso
è precluso per motivi si sicurezza. Sovrasta la struttura offrendo un’ampia visione
panoramica. Fu anche luogo per la ricezione e trasmissione di messaggi tramite
un sistema di comunicazione triangolare
con altre torri.

monaci e al contado circostante
soggetti alle scorrerie delle orde
di sfaccendati farabutti dell’epoca
capaci di compiere ogni sorta di
furto e di violenza.
L’Abbazia acquistò in breve tempo, un ruolo chiave nell’economia
agro pastorale e transumante, grazie anche alla posizione strategica
occupata lungo la trafficata via del
tratturo che, dagli erbosi pascoli
dell’altopiano di Voltigno, conduceva al mare. Dall’estensione delle
possenti mura perimetrali residue
si stima che il complesso contenesse fin oltre 6000 capi di bestiame.
L’articolata gestione richiese, evidentemente, una eccellente organizzazione funzionale improntata,
secondo alcune cronistorie, con
saggezza e discernimento sulla
“virtù… del ben decidere”(1).
Re Carlo I d’Angiò, figlio del re di
Francia Luigi VIII il Leone, nell’intento di assolvere il voto per la vittoria conseguita nella battaglia di
Tagliacozzo contro Corradino di
Svevia, conferì, con lettera datata
10 gennaio 1272, Indizione II, a
Sua Reverenza l’Abate di Santa
Maria di Casanova… la decisione, d’intesa con …i monaci, dove
meglio… edificare il futuro prossimo monastero cistercense di Santa
Maria della Vittoria in Scurcola
Marsicana.(2)
L’abate Erimondo, nativo di Civi1 Mion G.; Ora et Labora: Phronesis
Manageriale e Regola Benedettina;
Economia Aziendale Online; Vol. 5,3
(2014) 179-192
2 Mammarella L.; Abbazie e monasteri
cistercensi in Abruzzo; Adelmo Polla
Editore; II ediz. 1995 – Cerchio (AQ)

tella Casanova e abile amanuense
di codici miniati, ispirandosi agli
orientamenti organizzativi monastici contenuti nella Charta Caritatis, frutto della concreta esperienza
cistercense e concepita come decreto dal monaco inglese Stefano Harding dello stesso Ordine
religioso,(3) mise in atto in tutto il
territorio, una riforma agraria rivoluzionaria del tutto inedita per il
medioevo. Il documento sanciva,
infatti, il divieto di tassare la popolazione più povera promuovendo
altresì i servi della gleba a ruolo
sociale di agricoltori e mezzadri
tanto da farli divenire compartecipi dei proventi della terra.(4)
Dimostrazione tangibile della possibile onesta ridistribuzione della
ricchezza nonché, della illiceità
di arricchirsi facendo la povertà
degli altri(5) Una innovazione epocale che anticipò di ben nove secoli! l’attuazione di quella idea di
società civile e politica che è pertinente nel contesto delle democrazie contemporanee le cui strutture
appaiono fragili e offuscate da forze illiberali.(6) Così, in questa nostra epoca della globalizzazione,
spesso spietatamente selvaggia,
dalla ricomposizione storica di un
vecchio monastero emerge come
la tradizione monastica benedettina è legata proprio all’impatto che
essa può avere nell’alimentare la
saggezza manageriale operante
3 Ferraresi M.; La carità come forma
suprema di politica; Il Foglio, 13 ott.
2019
4 Ibd (3)
5 Charta Caritatis; CAP. I
6 Ibd (4)
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nelle scelte gestionali e, dunque,
nella definizione di un frame work
etico di riferimento…(7)
Antiche cronache attestano, infatti,
l’aggregazione di fratellanza ammaestrata sui monasteri della Maiella e del Tavoliere delle Puglie.
Per disposizione di Papa Gregorio
IX, nel 1236 divenne madre persino dell’abbazia di Santa Maria
delle Isole Tremiti. (8) Estendendo
così una concezione di economia… sostenibilità… profitto…
trattamento dei dipendenti, armonia tra segmenti produttivi, ricerca
della giusta mission aziendale(9)
a misura d’uomo, valida come
alternativa alla corrente idea di

7 Ibd (3)
8 www.cistercensi.it
9 Ibd (4)
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negative politics(10) che, succube
dell’attuale utilitarismo imperante,
pretende di rispondere alle esigenze di libertà, di equità e di giustizia che contrassegnano persone,
società e culture di ogni tempo.
All’inizio del sec. XVII l’Abbazia
ospitò il Cardinale Federico Borromeo, nominato commendatario
di Casanova fino al 1631. Il Porporato, per fornir …di libri e di
manoscritti la biblioteca Ambrosiana di Milano, …spedì otto uomini, de’ più colti ed esperti a farne
incetta(11) così da trasferirvi pergamene, codici miniati e quant’altro
redatto nello scriptorium, il più ri10 Vitali M.; La democrazia? È nata dalla
carità; in http://it.online.org/news/
cultura/2019/10/21/charta-caritatismauro-lepori-stefano-zamagni
11 Manzoni A. I Promessi Sposi; cap. XXII

nomato della Regione. La raccolta
è custodita a tutt’oggi nella medesima biblioteca lombarda. I testi
furono così salvati dalla distruzione dei secoli successivi e dai furti
Porticato d’ingresso. La volta a botte e le
pareti d’appoggio sono in pietra grezza
scarsamente lavorata secondo lo stile cistercense. Lateralmente si apre in stanze
dal tetto crollato mentre si vedono i resti
di qualche timido tentativo di ristrutturazione non conclusa.
Pagina a fianco: Il Presbiterio. A pianta
quadrangolare. L’arco pieno a sesto rialzato aderente alla parete di sfondo è
serrato da contrafforti e delimitato dal
cornicione in mattoni. Altri due archi
laterali residui suggeriscono la probabile presenza dell’abside a croce latina.
Residuano brandelli di intonaco a scopo
cementante e di abbellimento del locale
in assenza di qualsiasi raffigurazione
sacra.
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Colonna in mattoni. L’ingresso laterale di
un locale è ornato da una colonna rivestita da mattoni sagomati a disco. Il capitello in pietra è finemente lavorato. Sullo
spigolo si alternano conci che assicurano
la stabilità della parete priva di ulteriori
elementi decorativi.Pagina a fianco dall’ato: Stemma cardinalizio. Bassorilievo
in pietra provante l’importante considerazione che ebbe il Cardinale Federico
Borromeo a Casanova. Sullo scudo la
parola Humilitas attesta la religiosità della famiglia Borromeo, mentre l’unicorno
rappresenta pazienza e devozione. È
fissato sulla facciata della chiesa Madre
di Civitella Casanova e mostra evidenti
segni di usura degli agenti atmosferici.
Sottopasso in pietra. Il corridoio con volta a botte in pietre incastrate è una delle
pochissime che hanno resistito per secoli agli elementi di spinta e di erosione.
Immetteva nel cortile al quale si accedeva passando attraverso un porticato ad
arco. L’aspetto esprime più di ogni altro
elemento la particolare propensione alla
povertà estrema.

di opere d’arte perpetrati, fino ai
nostri giorni, da scellerati visitatori
senza scrupoli che, a quanto pare,
hanno saccheggiato le anticaglie
adornanti i porticati di quelle ultime vestigia.
I RUDERI
In una fertile e quanto mai solitaria
valle incisa lungo le propaggini
meridionali della dorsale adriatica
del Gran Sasso d’Italia, l’antico
monastero visto da lontano è irriconoscibile. Da quei ruderi trapela,
tuttavia, una straordinaria potenza
storica del tempo passato. Immersi
in un ambiente incontaminato, circondati da boschi cedui alternati
a terreni coltivati, invitano a riscoprire l’amenità della natura, oggi
troppo spesso saccheggiata.
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Per via dell’inuria temporum ossia,
dell’inclemente usura operata dal
fatale trascorrere del tempo, l’intera area ha assunto l’aspetto di una
foresta giurassica. Per l’ignoranza
delle passate generazioni seguita
dalla negligenza delle più recenti amministrazioni e maestranze,
nonché dal disinteresse della popolazione locale, quella remota
costruzione, malgrado qualche
timido tentativo di recupero e valorizzazione, è stata progressivamente divorata da una intricata flora rampicante ed erbosa popolata
da serpi, ratti, rapaci e chirotteri.
Oggi sono appena riconoscibili
pochi archi, alcuni pilastri, conci
combacianti e ben sagomati che
rivestono qualche tramezzo, vari
ripostigli incassati nelle rudi pareti

dei muri in pietra e mattoni frammisti a materiale cementizio, colonne
e capitelli supportanti le volte della sala capitolare discretamente
conservata. Colonne monolitiche
supportano volte con archi a tutto
sesto. Nella chiesa, probabilmente
a tre navate, è appena individuabile l’abside piatta compresa in un
arco murario a sesto rialzato.
Dai brandelli delle finiture e dalle
pietre ben sagomate residue si desume che la realizzazione dell’intero cenobio dovette richiedere
un consistente impiego di uomini
e mezzi. Ciò nonostante da quei
miseri resti, da cui si erge come
un baluardo la torre di difesa parzialmente recuperata, sembra che
traspaia ancora l’impronta di una
solida vocazione monastica il cui
spirito vibrante si diffuse in tutta la
Regione segnandone il corso della
storia per quasi un millennio.
ARCHITETTURA E
SPIRITUALITÀ
Benché sia arduo il tentativo di
ricostruzione architettonica del primitivo monastero, i relitti mostrano
lineamenti rigorosamente privi di
qualsiasi fastosità decorativa. Lo
stile inflessibile denota l’austera
ideazione artistica cistercense in
evidente contrapposizione alle

più elaborate forme di pletoricità
gotica. La linearità essenziale e lo
slanciato verticalismo delle rovine
suscitano una sensazione di spinta che rivela l’incessante desiderio
di ricerca dell’Assoluto nutrito dai
cenobiti. Minimizzando così, ogni
motivo artistico di disturbo e sfuggendo alle lusinghe della secolarizzazione, vissero in quel misero
ambiente una serena vita di povertà e di semplicità segnata da inaudite privazioni e conforme, perciò,
al celeberrimo dettato benedettino
ora et labora.
Malgrado la Regula Benedicti fosse interpretata rigidamente e coerentemente tradotta in una rozza
forma costruttiva, alcuni reperti
presentano i segni di una rudimen-

tale e più accurata lavorazione
artistica. Le diverse file di laterizi
dei cornicioni, l’intonaco protettivo di qualche facciata, le colonne
con capitelli lavorati conferiscono
decoro e dignità a certi ambienti,
come la chiesa e il cenobio… irrinunciabili per un’opera architettonica concepita finalisticamente
come Civitas Dei (12) dove persino
le pietre sembra che invochino ancora Veni, Creator Spiritus…(13).
12 Città di Dio; citazione, tradotta più
propriamente come “cittadinanza
spirituale” è ripresa dall’opera latina
in ventidue libri di riflessione filosofica,
teologica e politica “De civitate Dei
contra paganos” scritta da Agostino
d’Ippona nel V sec.
13 Vieni Spirito Creatore…
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Espressione eloquente dell’intelligente elasticità intellettuale che ebbero i Cistercensi nella rappresentazione esteriore di un equilibrato
e armonioso intimo rapporto tra
lo spirito e il mondo. Quell’antica
comunità di Monaci pose attenzione all’esperienza teologica senza
trascurare, evidentemente, quel
sapere necessario all’uomo per il
possesso del mondo nella consapevolezza di Dio.
È sorprendente come da quelle
opere, condannate da un inesorabile declino, traspaia un così alto
potenziale ascetico che si manifesta, ancora oggi come ieri, nell’inappagabile umano desiderio
dell’Infinito.
Quella genuinità estetica rivela
il deciso convincimento morale
che sostenne la paziente fatica richiesta per portare a compimento
l’intero complesso. Entrando tra
quelle rovine si ha l’impressione
di percepire il tempo antico sovrastato dal silenzio contemplativo e
scandito dalla composta recita della liturgia delle ore. Sul far della
sera l’immaginazione corre libera
ai sommessi cori gregoriani che
animarono le pacate salmodie vespertine e che, lodando l’Altissimo
a una sola voce, si diffondevano
nella valle catechizzando gli abitanti alla speranza nella provvida
Trascendenza Divina.
In una sorta di misterioso ambiente medievale, tra l’allegro fragore
del vicino torrente e lo svolazzare
improvviso, forse agghiacciante,
di qualche pipistrello… sembra
rallentato persino il trascorrere
del giorno che certamente, dovette essere segnato dall’ombra
gnomonica di qualche meridiana
solare di cui non vi è, purtroppo,
alcuna traccia. La costruzione del
monastero avvenne, evidentemente, secondo i criteri di bonifica e
di utilizzazione del suolo piuttosto
che di manipolazione del territoPorticato. Slanciato verso l’alto terminava con un arco in una razionale singolarità. È caratteristico il rivestimento in
mattoni e il cornicione sporgente con
modanatura rettilinea senza forme di ornamento. Il complesso realizza quel minimo di decoro che innalza la modestia
architettonica alla dignità di Civitas Dei.
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rio, dimostrando sin da allora, il
possibile equilibrio tra le esigenze
umane e il rispetto della Natura.
Quei relitti raccontano, dunque,
la sapienziale cultura cistercense
e la fede che i religiosi testimoniarono per secoli in seno alle umili
popolazioni rurali che abitarono
l’odierno tratto di entroterra pescarese.
Casanova, attuale toponimo della
contrada che ospitò i cenobiti, è
da considerare, perciò, un autentico cimelio del sapere abruzzese
in virtù di quello stretto legame tra
forma e sostanza, cioè, tra lavoro
e fede che si riscontra sempre nelle grandi opere e che, millenario,
ha segnato incontrovertibilmente
la via del progresso integrale di
ogni popolo.

Sala Capitolare. Si è conservata quasi
perfettamente. Spicca il forte contrasto
tra i muri ruvidi e senza intonaco con
le colonne portanti che con i capitelli
sorreggono la volta a vela. È notevole
l’attenta lavorazione della pietra monolitica. Il decoro minimo si intreccia con
fatture grossolane in un ambiente di particolare rilevanza per la vita monastica.
Vi si ascoltavano i capitoli della regola,
si professavano i voti, si ammettevano
i novizi alla vestizione e si eleggeva
l’Abbate. Il forte contrasto tra l’intonaco
della volta e le pareti fa pensare a qualche intervento in epoca recente che ha
prodotto un falso architettonico.

Madonna di Casanova. È voce comune
che questa scultura lignea della Madonna col Bambino benedicente sia appartenuta al monastero. È conservata in una
nicchia nel presbiterio della Chiesa Madre di Civitella Casanova. A memoria
d’uomo nessuno sa come e quando fu
portata al paese. Qualcuno ipotizza che
vi fu collocata subito dopo l’abbandono
definitivo del cenobio da parte dei religiosi avvenuto nel 1820 in seguito alle
violenze e ai maltrattamenti operati nei
confronti dei monaci dagli stessi abitanti
di Civitella. La scultura è su tronco di albero, probabilmente rovere locale. (foto
su lastra 1947- Aquilino Di Giovanni)
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LE SENTINELLE DEI CAMPI

L’airone guardabuoi, nuovo ospite per l’Abruzzo
Testo di Fernando Di Fabrizio, direttore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
Foto di Fernando Di Fabrizio e Roberto Mazzagatti
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N

icola Astolfi, un residente all’interno della Riserva Naturale Regionale
Lago di Penne, il 2 novembre
del 2017, con una telefonata mi
comunica che uno strano uccello
bianco insegue il suo trattore, utilizzato a Collalto, per le semine
autunnali dei cereali. Aggiunge
che potrebbe essere di un piccolo che si è perso… In realtà capisco subito che dovrebbe trattarsi
del normale comportamento di
un Airone guardabuoi (Bubulcus
ibis) che avevo già osservato nel
2015 sul dorso di una pecora,
in un gregge al pascolo nelle
campagne con ulivi sparsi, a sud
della riserva. Con il 600 mm stabilizzato montato su una reflex
Canon 1DC raggiungo il trattore
rosso fiammante e confermo, con

alcuni scatti, la presenza del piccolo guardiano dei campi. L’airone guardabuoi ha raggiunto l’Italia dalla metà degli anni Ottanta,
negli ultimi decenni ha colonizzato quasi tutta la pianura Padana
dove ha iniziato a riprodursi dai
primi anni 2000 in una garzaia
vicino a Chioggia dove sono stati
contati fino a 500 esemplari. Alcuni individui provenienti dalla
Spagna (identificati dagli anelli
sulle zampe per lo studio delle migrazioni) nel 1985 arrivarono in
Sardegna, a Molentargius, dove
iniziarono a nidificare. La specie si è diffusa in altre aree della
penisola, oltre Nord Italia, negli
ultimi anni ha raggiunto anche
le regioni centrali come Lazio,
Marche, Umbria. In Abruzzo l’airone guardabuoi è presente nella

fascia adriatica da Martinsicuro
a San Salvo. Frequenta le vallate
dei principali fiumi e anche le colline argillose nell’area vestina tra
Pianella, Loreto Aprutino e Città
S. Angelo. Nel periodo invernale raggiunge Penne e Montebello
di Bertona. Spesso si osservano
gruppi che superano cento esemplari, nelle campagne coltivate
lungo il fiume Tavo e il torrente
Nora, tra la contrada Re Martello
e Cannatina. Sono stati osservati anche intorno all’aeroporto di
Pescara dove in piccoli gruppi
da 3 a 15 esemplari seguono le
greggi di pecore nei pascoli, a
ridosso del fiume Pescara. Nonostante la presenza costante tutto il
periodo dell’anno, non si hanno
dati sulla nidificazione e non è
presente nella garzaia del fiume

Tirino dove nidificano gli aironi
cenerini e le nitticore. Anche se
una segnalazione di nidificazione in Abruzzo è registrata in Val
Vibrata (De Sanctis, ex verbis). La
distanza di fuga dall’uomo varia
da 40 a 80 metri ma, come sempre, dall’interno dell’auto, lungo
i margini delle strade si lasciano
avvicinare a breve distanza. Non
teme i mezzi agricoli che segue
a pochi metri in cerca di cibo.
Il volo è lento, generalmente in
gruppi anche numerosi ad una
quota di circa trenta metri, anche
se raggiunge altezze maggiori
volteggiando con spirali piuttosto larghe quando deve percorrere distanze maggiori. Per
poterli osservare basta recarsi
negli stazzi delle pecore a bassa
quota, anche a ridosso dei centri
abitati. Non c’è un pastore che
non abbia osservato un airone
guardabuoi “pascolare” insieme alle pecore o sul dorso di un
ovino. Negli ultimi decenni del
XX secolo questo piccolo airone
ha avuto una spontanea e forte
espansione al di fuori dei confini
originali. La sottospecie Bubulcus
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ibis ibis, propria di Africa, Asia
sud-occidentale ed Europa meridionale, dall’Africa subsahariana
ha iniziato una colonizzazione
prima nel Nord-Africa e, dagli
inizi del secolo scorso in Europa
meridionale, iniziando dalla Spagna, con presenze concentrate in
Andalusia e, dagli anni ’30, nel
resto della penisola iberica. Dai
primi anni ’60 ha cominciato a
nidificare in Francia. In Italia era
considerato raro e irregolare fino
alla metà degli anni ’70, tranne
in Sicilia dove le presenze risultavano più regolari. La colonizzazione, nelle regioni del Nord, è
iniziata con individui provenienti
dalla Francia (Brichetti & Fracasso, 2003), in Piemonte nel 1989
(Alessandria, 1991). A partire
dagli anni ’90 la popolazione nidificante ha avuto un incremento
con la colonizzazione di nuovi
territori che hanno portato nel
2002 la popolazione italiana a
1187 coppie (Fasola, 2007). L’e-
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spansione in atto ha interessato
anche la Lombardia con presenze
in periodo riproduttivo dal 1988
(Alieri et al., 1988). Al 2010 la
popolazione nidificante in Lombardia ammontava a 929 coppie concentrate soprattutto nelle
province di Mantova e Pavia (Fasola). In provincia di Brescia la
prima segnalazione della specie
risale al 9 marzo 1996 (Gargioni
& Pedrali, 1996), con presenze
successive sempre più regolari e
in costante aumento, che rispecchiano l’andamento demografico
nel resto del territorio regionale.
È un airone di medie dimensioni
con corporatura tozza. A prima
vista potrebbe essere facilmente confuso con la Garzetta, ma
l’airone guardabuoi ha macchie,
zampe e becco giallo-arancio.
È un uccello gregario in tutti i
periodi dell’anno, nel periodo
riproduttivo si stabilisce in colonie normalmente miste ad altre
specie di ardeidi. Pur essendo

l’airone meno legato all’ambiente acquatico, durante la nidificazione preferisce le zone umide
con canneti e boschetti igrofili. La
diffusione della specie in periodo
riproduttivo è però molto ampia
e comprende campagne coltivate
con prati e frutteti aperti, soprattutto in prossimità di allevamenti
di bestiame, è più facile osservarlo nei campi appena arati e seminati oppure nei pressi degli stazzi
e nelle immediate vicinanze delle
greggi di pecore o mandrie di
bovini. Nel periodo invernale
si riunisce in dormitori notturni,
composti talvolta da alcune centinaia di individui, spesso localizzati negli stessi siti riproduttivi.
Per procurarsi il cibo è legato
alle mandrie di erbivori terrestri
(cavalli, bovini, pecore), che durante il pascolo mettono in fuga
piccole prede come insetti, rettili
e roditori. L’airone guardabuoi
si posa sul dorso degli animali,
dove riesce a nutrirsi di insetti e
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parassiti nascosti. Può essere trasportato sul groppone sia da animali domestici sia selvatici. Nelle
savane africane, dove l’airone
svolge un servizio apprezzato
da bufali, gazzelle e altri erbivori quando si avvicinano i grandi
carnivori, avvisa tutti come un
vero allarme (da qui il nome di
airone guardabuoi). Mentre fino
a qualche anno fa, soprattutto in
Spagna, eravamo abituati a vedere gli aironi guardabuoi insieme alle mandrie dei bovini; oggi
non è affatto raro osservare interi
gruppi di questi uccelli alimentarsi al seguito di grandi trattori e
macchine agricole, che li attirano
come avveniva nel passato con i
grandi erbivori.
L’Airone guardabuoi descritto per
la prima volta da Linneo nel Systema naturae (1758) come Ardea ibis, è stato riclassificato
con un nuovo genere da Charles
Lucien Bonaparte nel 1855. Bubulcus dal latino significa pastore
ma anche bifolco; ibis, invece, è
una parola sia latina sia greca,
che originalmente si riferiva ad
un uccello bianco: l’Ibis sacro.
È l’unico membro del genere Bubulcus, anche se alcuni autori.
(McAllan e Bruce) considerano
due sottospecie: l’airone guardabuoi occidentale e l’airone
guardabuoi orientale. Nonostante le similitudini, nel piumaggio
per gli aironi del genere Egretta,
è più strettamente imparentato
agli aironi del genere Ardea. La
sottospecie orientale Bubulcus
coromandus, descritta da Pieter
Boddaert nel 1783, si riproduce
in Asia e Australasia mentre una
terza sottospecie delle Seychelles, Bubulcus seychellarum, è stato descritto per la prima volta da
Finn Salomonsen nel 1934. Sono
stati registrati rari casi di ibridazione con aironi azzurri Egretta
caerulea, garzette Egretta garzetta e garzette innevate Egretta thu-
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la. L’airone guardabuoi ha il collo spesso e corto, ricurvo ad esse
come tutti gli aironi. Negli adulti
c’è una leggera differenza tra i
sessi, i maschi più grandi hanno
dei pennacchi più lunghi rispetto alla femmina. Le zampe sono
grigie con lunghe dita e l’occhio
è giallognolo. I giovani sono totalmente bianchi e il becco all’inizio scuro poi diventa giallo. Le
dimensioni variano da 45-55 cm
per 90-95 cm di apertura alare.
L’airone guardabuoi si nutre soprattutto insetti, come: cavallette,
grilli, ditteri, ma anche falene, ra-

gni, rane e lombrichi, può nutrirsi
anche di pesci, anfibi, arvicole,
lucertole e piccoli serpenti. Quando caccia alterna gli spostamenti
lenti del corpo con movimenti laterali del collo e della testa, con
veloci ma brevi corse. Originario del Vecchio Mondo, l’airone
guardabuoi negli ultimi anni del
1800 ha raggiunto progressivamente prima l’America meridionale, poi quella Centrale e infine il
Nord America (1949) e Canada
(1962). È presente in gran parte
dell’Asia, dell’Africa, e dell’Europa meridionale. In Italia è più

sporadico, sebbene in aumento,
nelle regioni centro-meridionali.
Le colonie solitamente sono composte da una decina di esemplari. La costruzione del nido avviene su salici arbustivi e piante di
boschi umidi. Solitamente nidifica
in garzaia, costruendo un nido
a coppa, poco profondo, con
rametti e steli di canna. Talvolta
i nidi sono così vicini da toccarsi
gli uni con gli altri (anche fino a
un centinaio sullo stesso albero).
Entrambi i sessi partecipano alla
costruzione del nido: la femmina
di solito costruisce con materiali

portati dal maschio. Spesso rubano bastoni e altri materiali dai
nidi incustoditi dei vicini. Il materiale viene continuamente aggiunto ai nidi voluminosi durante
l’incubazione e dopo la schiusa.
L’incubazione viene eseguita da
entrambi i sessi e dura 24 giorni.
Durante la prima settimana, i nidiacei si surriscaldano facilmente e così i genitori li proteggono
dal sole sotto le ali. La rivista De
Rerum Natura da alcuni anni ha
iniziato a seguire gli spostamenti
degli aironi guardabuoi, tra la riserva naturale Lago di Penne fino

alla valle del Pescara. Le riprese
video realizzate in collaborazione con i fotografi Roberto Mazzagatti e Fabio Damiani, sono stati
utilizzati per la produzione di un
documentario naturalistico in occasione, nel 2020, dei 40 anni
della COOP COGECSTRE e del
sessantesimo numero del periodico sulle Aree protette d’Abruzzo.
Le foto illustrano la presenza
dell’airone guardabuoi nella valle
del Fiume Tavo nel tratto da Loreto
Aprutino fino a Montebello di Bertona
compresa la Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne.
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PATRIARCHI
DELLA MONTAGNA

tratto da “Montagne e Foreste della Sardegna”
Testi e foto di Domenico Ruiu, fotografo naturalista

I

l grande leccio è posto nella parte alta di una breve scarpata e
poggia incredibilmente su di una
decina di radici, completamente
esposte, che lo fissano al suolo
come le travi di una singolare capanna dal cui vertice, a un metro e
mezzo circa da terra, si innalza il
suo poderoso tronco. Un fatto eccezionale, in qualche modo commovente per il forte attaccamento alla
vita del vecchio albero. Eppure di
lui ci si accorge solo in un secondo
momento. L’attenzione e lo stupore
infatti vengono catturati da un altro
leccio di maggiori dimensioni che,
una decina di metri più a valle, si
erge piegato e sofferente, a circa
tre metri di altezza, in cima ad un
cerchio ancora più ampio di radici
esposte. L’esagerazione del fenomeno lascia perplessi, alla ricerca
delle cause e della durata dell’arco
temporale trascorso per il brutale
asporto di suolo avvenuto sotto i
due grandi alberi. La risposta ad
entrambe le domande arriva dal
racconto disincantato di Thiu Bo-
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bore Barrile, classe 1937, uno degli ultimi pastori “all’antica” della
montagna: “Babbai (classe 1875)
mi contàt ca Mannoi miu di contàt
sèmpere de Erbelathori e naràt ca
ddue teniat orrocchiler de mattar
de ilixi mannas cun is arrejnas a
s’àera, tottus tessias e ingravilladas a pare..e gasi iste a dier de
oe”. Che significa che nella prima
metà dell’800 i due alberi erano,
certamente in misura minore, già
… sospesi per aria! Erbelathori è
un angolo di natura naturale della
valle di Tedderie, Gennargentu di
Villagrande. Si trova nel versante
sud orientale di Punta La Marmora
ed è stata una storica roccaforte
di pastori, caprari e porcari. Un
migliaio di pecore, per un tempo
infinito, sono passate ogni giorno
sotto i due lecci per raggiungere i
pascoli alti erodendo, volta per volta, centimetri di suolo. Centinaia di
maiali hanno grufolato, scavato e
allargato comodi e caldi ricoveri
tra le radici degli alberi. L’acqua, il
vento, il gelo e la neve hanno com-

La chioma del leccio patriarcale
S’ilixi ‘e Perreddu, nel Gennargentu
di Arzana, ha un’ampiezza di oltre
30 metri, ritenuta una delle più larghe
d’Europa”.
Pagine precedenti: una roverella
pluricentenaria danneggiata dal
vento nell’altopiano di Muru Longu,
Gennargentu di Villagrande Strisaili

pletato l’opera, e ancora continuano, trascinando a valle il terreno
e mettendo sempre più a nudo le
radici. Un’infinità di grandi alberi
della montagna sono caduti al suolo per questa ragione; ragione che
a quanto pare è poco convincente
per sas mattar de ilixi mannas cun
is arrejnas a s’àera, i due patriarchi restii a morire. Convinzione
condivisa anche da un altro grande leccio che, a breve distanza
dai due, combatte una lotta infinita
con un’edera centenaria avvinta al
suo tronco con una monumentale
matassa di radici artisticamente ingarbugliate. Incredibilmente le due

antagoniste, entrambe vitali e in salute, sembrano aver trovato il giusto
equilibrio che le terrà in piedi per
chissà quanto tempo ancora. Infine
il pezzo forte di Erbelathori; più in
alto, il bosco finisce e la montagna
si spoglia, un ginepro immenso incute soggezione. Non è cresciuto
in altezza, ma è vasto, tozzo, poderoso. Diversi sinuosi tronchi sono
uniti e compongono un unico tronco di oltre cinque metri di circonferenza e fanno capire, subito, che
ci troviamo di fronte ad uno dei
più grandi ginepri della Sardegna.
Non molto distante da Tedderie c’è
Tedderieddu, Gennargentu di Arzana; qui, in una valletta tra le tante vivono ancora tre tassi millenari,
Nella località Erbelathori, nel Gennargentu di Villagrande Strisaili, si
trovano due lecchi antichissimi con
le radici esposte per oltre due metri;
l’aspetto più straordinario è che tale
esposizione risale almeno ai primi
decenni del 900.
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gli indiscussi patriarchi della montagna. Ora appaiono in difficoltà
e grandi spogli e secchi destano
preoccupazione per il loro futuro,
ma un eventuale fine non appare
tanto prossima. Difficile non pensare a quanta storia è passata sotto
la loro ombra, quante solitudini,
sacrifici e rinunzie vissute da chi,
lontano dal paese, faticava e soffriva per un’esistenza di pura sopravvivenza. Sempre nel Gennargentu
arzanase ecco s’ilixi ‘e Perreddu,
un maestoso leccio di 5 metri di
diametro e 22 di altezza, ritenuto
uno tra i più grandi d’Europa. Nonostante sia posto in una posizione
poco favorevole l’ampiezza delle
sue fronde appare subito immensa
(mille metri quadrati) tanto che si
dice che nelle giornate più calde
si radunavano a meriae, cercando ristoro nella sua ombra, più di
500 pecore. Presenze maestose
non mancano anche nei versanti
di Desulo e Fonni. Come i maestosi ed eleganti agrifogli di Campu
Alase che, nel periodo autunnale
si addobbano spettacolarmente di
bacche rosse e, in diversi esemplari, di un brillante giallo oro, quasi
a ribadire la loro fama di alberi
natalizi. Questa parte della montagna è il regno della Roverella.,
presente ancora con formazioni
importanti. Spesso le più imponenti
sono piante isolate, dal tronco nodoso e spesso scavato dal fulmine
ma ancora ben salde e vitali. Alcune, come le ilixi mannas de Erbelathori, hanno subito la violenza
del tempo e degli animali e sopravvivono sostenute da un apparato
radicale completamente esposto,
simboli viventi del commovente capacità di sopravvivere propria dei
patriarchi della montagna.
In alto: roverella centenaria con una
vistosa malformazione sul tronco in
località Tuliercu, nel Gennargentu di
Desulo.
In basso: il poderoso tronco di un
ginepro patriarcale a Muru Longu,
Gennargentu di Villagrande Strisaili:
in questa località c’è la più grande
concentrazione di ginepri pluricentenari della Sardegna.
Pagina a fianco, dall’alto: maestosa
pianta di agrifoglio a Campu Allase,
nel Gennargentu di Desulo.
L’immenso ginepro di Erbelathori,
Gennargentu di Villagrande Strisaili,
è considerato uno dei più grandi della
Sardegna.
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Un invito speciale:
IL PASTO DEI GRIFONI

Testi e foto di Domenico Ruiu - tratto da “Montagne e Foreste della Sardegna”
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DAL TACCUINO DI CAMPO:
8 marzo - Salgo di notte con addosso una gradevole sensazione
di buio e di solitudine; avverto
anche quell’insondabile sensazione che, come tante altre volte
passate, mi comunica che il contatto con i grifoni è stato attivato.
Una sensazione personalissima,
inspiegabile, coinvolgente che non
conosce dubbi. Mi sento come che
stia andando ad un appuntamento. Entro in capanno, sistemo l’attrezzatura, preparo la caffettiera,
sento il gorgoglio salire, mi gusto
il caffè osservando una decina di
corvi che banchettano e litigano
di fronte a me. Li sto aspettando.
Quando un corvo guarda in alto
torcendo il collo so che sono loro.
Il primo atterra a un metro dal capanno ed è subito una pioggia di
grifoni. Sono una quindicina e non
perdono tempo. Avanzano verso
la carcassa della mucca con le ali
spalancate, il collo proteso, ieratici
e spettrali, bellissimi nel controluce
del mattino. Uno fa da quinta posato sull’albero, altri volano intorno,
tutto come a suo tempo avevo pensato potesse accadere. Sta per andare in scena una rappresentazione senza tempo. Tante altre volte
ho assistito al pasto degli avvoltoi;
oggi sono tra loro, totalmente immerso e coinvolto in ciò che osservo. Hanno fame, soffiano, urlano,
si beccano, strappano, si ingozzano. All’improvviso tutti insieme
guardano verso il crinale visibilmente allarmati. Non ho possibilità
di vedere chi o cosa li disturbi. Vanno via uno dopo l’altro, i corvi invece rimangono; non deve essere
un disturbo grave, torneranno. Di
pomeriggio arriva un grifone molto
vecchio con il collare candido, seguito da un altro giovanissimo, con
il piumaggio perfettamente lucido

e per niente usurato dal vento. Si
minacciano come d’obbligo, poi
mangiano uno a fianco dell’altro. I
corvi guardano in alto. Eccoli nuovamente. Venti, trenta avvoltoi danzano, saltano, spalancano le ali, si
beccano, stabiliscono gerarchie di
pasto di breve durata alternandosi
continuamente sulla carcassa. Alcune scene sono di straordinaria,
primitiva, selvaggia teatralità. Alcuni si puliscono il becco strofinandolo nell’erbetta, il giovanissimo
invece ne ha abbastanza e viene
a rilassarsi da me all’ombra del
capanno.... Mangiano per tutto il

pomeriggio e solo prima di sera
iniziano ad andar via. Il sole del
tramonto colora di rosso quelli che
ancora sono sulla mucca. Il quadro è brutalmente sublime. Intanto
alcuni si sono infilati completamente dentro la carcassa per ripulirla
dall’interno; mi vengono in mente
i racconti di antiche catture di avvoltoi sorpresi all’interno di carcasse spolpate. I ritardatari vanno
via con l’ultima luce. Esco dal capanno e dalla dimensione grifoni
con calma e finalmente mi posso
stiracchiare, felicemente stremato
dall’intensissima giornata appena

vissuta.
Tutto era iniziato con una telefonata di Pietro ricevuta circa un mese
prima :
30 gennaio - “ Es’ morta un’acca
a Monte Mannu, beni a bidere”.
Da tempo avevo in mente di assistere a brevissima distanza ad un
pasto di grifoni su di un animale
di grossa taglia nei monti di Villanova Monteleone e Bosa. Volevo
sperimentare, in diretta, tempistica,
modalità, ordine di precedenza
e gerarchie del pasto, e magari
riprendere la cruda drammaticità
della scena inserita nella sparta-

Dall’alto: un grifone adulto solitario
nel selvaggio altopiano di Villanova
Monteleone.
Solenne postura di minaccia in difesa
del pasto di un grifone illuminato dalla
luce rosata del tramonto
Pagina a finco: il profilo del primo
piano di un giovanissimo grifone.
Pagine precedenti: spettacolare immagine
dell’arrivo dei grifoni su di una
carcassa di mucca a Monte Mannu,
nella costa occidentale della Sardegna.
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na spettacolarità del paesaggio.
Avevo perciò allertato diversi amici
della zona perché mi avvisassero
qualora, come può accadere agli
animali al pascolo brado, qualche
grossa bestia fosse morta in montagna. L’indomani ero lì, pro bidere,
con Antonello, Gianluca e Marco,
compagni di fotografia. La vacca
era morta sul crinale alto della
montagna, a non tanta distanza
da un leccio piegato a bandiera
dal maestrale.
Lo stesso giorno costruimmo due
capanni sfruttando la presenza di
grossi e ostili macchioni di rovo:
uno era angusto e a ridosso dell’albero, il secondo più ampio e comodo ad una quarantina di metri
di distanza, di fronte alla magnifica visione del golfo di Alghero.
L’indomani, con tanta fatica e l’impagabile aiuto di Guido e di alcuni
suoi amici, riuscimmo a trascinare
la carcassa sin sotto il leccio: uno
scenario perfetto, icona ideale di
quell’ambiente aspro e armonioso
insieme. A questo punto mancavano solamente gli avvoltoi, che lì
sono di casa. E che già si erano
avvicinati controllando dall’alto
con evidente interesse le manovre
di quegli uomini intorno alla vacca. Programmiamo la campagna
fotografica; Antonello e Gian Luca
occuperanno il capanno panoramico, il mio è quello angusto.
Ci aspettano almeno un mese di
ascese notturne, nebbia-freddopioggia, rare belle giornate, tante
delusioni, frustanti delusioni seguite
da nuove speranze.
12/13 febbraio - Primi giorni
di appostamento. Per arrivare ai
capanni bisogna salire per una
cinquantina di minuti al buio. Pioviggina e c’è nebbia, che ci avvolgerà per tutto il giorno, salvo rare
e brevi aperture. Facciamo subito
conoscenza col maestrale, iroso
padrone di casa, che ci flagellerà
senza tregua, irridendo gli accorgimenti studiati per mitigarlo. I grifoni fanno la ruota un paio di volte
Diversi atteggiamenti dei grifoni per
stabilire la gerarchia del pasto, prima
di consumare la carcassa tutti insieme.
Pagina a fianco: postura di dominio di
un grifone adulto nei confronti di un
esemplare giovane, infastidito da un
corvo imperiale.
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sulla carcassa, volando a bassissima quota; ma stanno solamente
registrando le coordinate di un pasto a venire. Sanno, e sappiamo,
che per potersene cibare dovranno
aspettare che la mucca si “ammorbidisca”. Un paio di coppie di corvi imperiali invece arrivano subito
e provano a strappare qualcosa
dalla aperture naturali della carcassa.
16 febbraio - I grifoni passano alti,
di fretta andando a pasteggiare
altrove; i corvi sono sempre lì con
l’aggiunta di un piccolo branco di
cani randagi (una decina in tutto,
compresi tre cuccioli). Sono arroganti, perfettamente organizzati
nella vigilanza. Scacciano continuamente i corvi, che comunque
tornano sempre, e inibiscono le
volpi. Dormono nelle vicinanze
della carcassa e certamente impediscono anche ai cinghiali di avvicinarsi, visto che intorno troveremo
solamente pochissime tracce. Un
problema non previsto.
21/22 febbraio - Freddo, vento,
pioggia, nebbia, corvi e cani.
25/26 febbraio - La giornata è
fredda ma finalmente limpida. Alle
nove Antonello, che è solo nell’altro capanno ed ha un’ampia visione, manda col cellulare il segnale

convenuto: grifoni molto bassi. La
vibrazione non è ancora finita che
un avvoltoio scende di fronte al capanno. È un adulto maestoso ed il
suo atteggiamento accigliato non
lascia dubbi: stanno per scendere
anche gli altri. Totalmente immobile, respiro con calma, con l’occhio incollato al minuscolo foro di
osservazione. “Finalmente...” ma
non faccio in tempo a completare
il pensiero. Un cane, il più grosso,
sia avventa ringhiando sul grifone,
che abbonda il campo all’istante.
Ho la conferma che bisogna trovare una soluzione. La vicinanza del
capanno alla carcassa consente di
mettere in atto una misura che si
rivelerà molto efficace: l’indomani
ritorno munito di una cerbottana e
tanti dardi appuntiti. Non do loro
tregua, coadiuvato da Antonello e
Gianluca che, a loro volta, pungono ogni cane passi a tiro. La strategia si rivelerà vincente e, almeno
quando i capanni sono occupati, i
cani girano alla larga.
27/28 febbraio – Tempo nuvoloso, brevi scrosci di pioggia, molti
grifoni in giro
6 marzo - La carcassa è lì da un
mese. I grifoni passano ogni giorno ed hanno certamente già assaggiato perché abbiamo trovato

piumino ed escrementi intorno alla
mucca. Una decina si posano su
alcune rocce nelle vicinanze, dove
rimarranno per più di un’ora, costantemente infastiditi dai corvi.
Poi, senza ragione, vanno via.
Con Antonello decidiamo di tornare anche i giorni successivi.
7 marzo - Siamo in capanno molto prima dell’alba, non vogliamo
correre rischi. Niente, neanche avvistamenti, per tutto il giorno. Forte
frustrazione da capanno. Antonello per adesso ne ha abbastanza,
desiste. Io tornerò anche domani.
Ho un appuntamento con i grifoni.
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Rubrica
LA VOLIERA A CIELO APERTO
A cura di Fernando Di Fabrizio e Luca Giovanni Sagazio

CINCIA BIGIA
NOME SCIENTIFICO
Parus palustris
ORDINE
Passeriformi
FAMIGLIA
Paridi
NOME INGLESE
Marsh tit
ABITUDINI
Tra le Cince è sicuramente la più
confidente insieme alla Cincia
mora con la quale condivide il
proprio ambiente, il bosco. Oltre a lei si associa volentieri ad
altri piccoli passeriformi di questo ambiente meraviglioso. Picchi muratori, cincia bigia, cincia mora e talvolta Codibugnoli
e Regoli si spostano in gruppi
alla ricerca di cibo soprattutto
nel periodo invernale, mentre
sul finire dell’inverno i gruppi
inizieranno a disgregarsi e ogni
specie inizierà a reclamare il
proprio territorio e ad occuparsi
della prole.
Spesso i gruppi sono numerosi e
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chiassosi e la Cincia bigia si fa
notare subito con il suo temperamento vivace e dalla spiccata
curiosità.
Il maschio e la femmina sono indistinguibili pertanto le parti superiori sono di color marrone sfumate
di grigio, il capo è nero fino alla
linea dell’occhio, mentre la parte
inferiore della testa è bianca con
un bavaglino nero sulla gola.

DIFFUSIONE
Specie sedentaria e dispersiva, in
gran parte concentrata tra i 400 e
i 1500 metri di altitudine
HABITAT
Presente nei boschi freschi e
maturi di alta collina e montagna spesso nei pressi di corsi
d’acqua. Campagne coltivate
alternate da zone boschive con
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alberi vetusti, ma localmente anche in giardini poco ordinati.
Necessita di formazioni boschive di almeno 4-5 ettari di estensione ricche di cavità.
BIOLOGIA
La Cincia bigia nidifica nelle
cavità di rami e tronchi e addirittura tra le radici scavando e
adattando la buca. Può anche
occupare cunicoli, le fenditure
di muri e manufatti. Di solito
da Aprile in poi in una cavità
depone circa 10 uova bianche
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macchiettate di bruno. L’incubazione dura circa 13-17 giorni
mentre i piccoli lasceranno il
nido dopo una ventina di giorni. Annualmente le covate possono arrivare a 2.
NOTE
È possibile incentivarne la presenza installando nidi artificiali specifici negli ambienti adatti. Una
classica cassetta o nido artificiale
per piccoli passeriformi che abbia
un foro d’ingresso di 28-30 mm a
circa 2 metri di altezza.

VERSO
Richiami esplosivi, cinguettati e
monotoni per la maggior parte
dell’anno.
Nella brutta stagione visita
spesso i giardini e le mangiatoie dalle quali diventa una
assidua frequentatrice. Prediligendo i semi di girasole, palle
di grasso e semi, mentre nella
bella stagione la dieta è caratterizzata prevalentemente da
invertebrati.

CINCIA MORA
NOME SCIENTIFICO
Periparus ater
ORDINE
Passeriformi
FAMIGLIA
Paridi
NOME INGLESE
Coal tit
ABITUDINI
Principalmente insettivora, confidente, vivacissima e gregaria per
gran parte dell’anno la Cincia
mora è molto comune nei boschi
di conifere e la si riscontra ad un
altitudine tra i 700 e 1900 metri
in Italia, mentre durante la cattiva
stagione la si ritrova a quote più
basse anche in pianura e fondo
valle. La Cincia più legata a piante
sempreverdi e dove la densità massima si rileva nei boschi di abeti.
Durante l’inverno le popolazioni di
Cincia mora si spostano più a fondo valle dove occupano parchi e
giardini con porzioni di bosco che
abbiano almeno qualche conifera

o nei boschi misti. Una cincia molto confidente che può diventare un
ospite fisso nel caso in cui decidessimo di allestire una mangiatoia
invernale per piccoli passeriformi.
Per aiutarla basterà semplicemente
fornirle una manciata di semi di girasole, prestando attenzione a non

interrompere la somministrazione
del cibo, che nel periodo invernale
potrebbe essere fatale, soprattutto
se il suolo è coperto di neve. A
Penne la si può osservare durante
la brutta stagione presso le mangiatoie della Riserva, nell’abetina
della diga e nei giardini pubblici
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e privati purché ci siano delle conifere, anche ornamentali. Diventa
sempre più diffusa e abbondante
con l’aumentare della quota spingendosi verso il massiccio del
Gran Sasso. Spesso si associa con
le altre cince, codibugnoli, regoli e
rampichini.
DIFFUSIONE
Diffusa in tutta Italia, con una
ventina di sottospecie in Eurasia
e Africa nord-occidentale. Nella
nostra penisola è sedentaria sulle
principali catene montuose.
Durante il corteggiamento per
conquistare la femmina il maschio
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la rincorre in volo e posandosi sui
rami la corteggia gonfiando le
piume del capo e del petto.
HABITAT
Frequenta i boschi, soprattutto misti
e ricchi di conifere. Giardini di fondo valle con piante sempreverdi ornamentali, piantagioni di pini neri.

picchio e tane di micro mammiferi
circa 6-9 uova che vengono covate dalla femmina per circa 14-16
giorni e dopo circa 3 settimane i
piccoli abbandonano il nido. Generalmente 2 covate annue. La
dieta prevalentemente insettivora
diviene granivora nella stagione
invernale.

BIOLOGIA
A fine febbraio le coppie lasciano i gruppi invernali e iniziano
a manifestare i primi segni di irrequietezza. Da Aprile vengono
deposte nei covatoi artificiali, nei
buchi degli alberi, vecchi nidi di

NOTE
È possibile incentivarne la presenza installando nidi artificiali specifici negli ambienti adatti. Una
classica cassetta o nido artificiale
per piccoli passeriformi che abbia
un foro d’ingresso di 30 mm

PICCHIO
MURATORE
NOME SCIENTIFICO
Sitta europaea
ORDINE
Passeriformi
FAMIGLIA
Sittidae
NOME INGLESE
Nuthatch
ABITUDINI
L’uccellino a testa in giù, perché
danzare da un albero all’altro è
per il Picchio muratore una semplice passeggiata! Questo agilissimo uccellino si muove con una
certa agilità mentre ispeziona
tronchi e rami alla ricerca delle
sue prede, gli insetti. Il bosco è
la sua dimora e solitamente ci
si accorge della sua presenza
in quanto la specie risulta molto
chiassosa. Infatti molto spesso lo
si sente arrivare lontano riparato

dalla chioma di qualche faggio,
acero o qualsiasi altra pianta ad
alto fusto. Con una zampa ancorata posteriormente al tronco e
con l’altra ripiegata sotto il pet-

to si mantiene aggrappato sulla
corteccia di un albero e utilizza
questa tecnica per spostarsi verso
il basso a testa in giù. Una presa sorprendente e doti acrobati-
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che invidiabili gli permettono di
muoversi liberamente nel bosco.
Ciascuna zampetta è costituita
da tre dita che puntano in avanti
e una rivolta all’indietro, dotata
di un lungo artiglio aguzzo che
fa presa come il rampone di uno
scalatore! Un uccellino dal temperamento vivace, ed è una tra
i volatili silvestri ad essersi meglio adattato alla vita nel bosco.
I suoi colori tenui gli permettono
di passare inosservato, il capo ,
il dorso e le ali sono rivestite di
un blu-grigio, mentre le parti inferiori variano dal camoscio chiaro
al nocciola. All’altezza degli occhi è presente una striscia nera.
L’arma migliore rimane il becco,
lungo e dritto aiuta il picchio muratore nel sollevare le schegge
delle cortecce per catturare insetti e larve nelle fessure oppure
per rompere i gusci di nocciole e
faggiole. Per gran parte del suo
tempo il Picchio muratore è alla
ricerca del cibo nutrendosi di insetti che scova nelle fessure dei
tronchi e dei rami degli alberi. A
differenza degli altri picchi non
ha una lingua lunga e pertanto
non può catturare gli insetti dai
buchi, ma può contare sul potente becco, a forma di pugnale in
grado di rompere la corteccia in
pezzi e schegge. Come uno scalpello rompe in piccoli frammenti
le porzioni di alcuni tronchi alla
ricerca di qualcosa di commestibile. Queste situazioni in cui il
piccolo picchio adotta un operazione di “scavo” sono spesso
accompagnate da versi insistenti,
forti e ritmati. Questo trambusto
può essere percepito anche a notevole distanza, segno che tra gli
alberi c’è un Picchio muratore al
lavoro. Distribuito in tutta Europa
il Picchio muratore viene chiamato dagli inglese “Nuthatch”, lo
schiaccianoci. Infatti la sua abitudine di variare la propria dieta
nella stagione autunnale gli conferisce questo appellativo simpatico. In questa stagione, quando
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gli insetti iniziano a scarseggiare
questo piccolo uccellino comincia
a nutrirsi di noci, e soprattutto
di semi di girasole vistando le
mangiatoie di qualche giardino.
Una volta individuata la nocciola
cerca una fenditura dove poterla
fissare, solitamente una fessura
della corteccia o di un tronco
marcito per tenerla ferma. Successivamente inizia a rompere
il guscio inclinandosi all’indietro
sfruttando tutto il peso del corpo
per martellare la noce. Quando
il clima diventa più freddo il Picchio muratore può scendere sul
terreno alla ricerca di semi nel letto di foglie del sottobosco. Addirittura in stagioni molto fredde e
nevose può trascorrere il 90% del
suo tempo alla ricerca del cibo,
unendosi a piccoli gruppi costituiti di cince e codibugnoli. Solitamente ha l’abitudine di nasconde
le proprie scorte di cibo, prediligendo le cavità dei muri, sotto
le foglie e al muschio. Le scorte
vengono consumate nei periodi
di maggiore necessita quando le
temperature scendono vertiginosamente. Tale comportamento è
uno dei motivi per cui una coppia
di Picchi muratori difficilmente si
allontana dal proprio territorio.
DIFFUSIONE
Diffuso con circa 24 sottospecie
in Eurasia e Africa nord-occidentale dove si concentra al di sotto
dei 1400 metri di quota. Presente
su tutto il territorio a partire dai
boschi pedemontani e di alta
collina, nei boschi estesi con la
presenza di alberi vetusti. Lo si
osserva anche nei parchi e nei
giardini.
Esplora i tronchi in ogni fessura
assumendo le posizioni più bizzarre, spesso percorrendoli a testa in giù. Durante la nidificazione ha l’abitudine di restringere il
foro d’ingresso della cavità, murando anche le altre fessure, da
qui deriva il nome di “muratore”.

AREE PROTETTE
D’ABRUZZO

HABITAT
Presente su tutto il territorio a partire dai boschi pedemontani e di
alta collina, nei boschi estesi con
la presenza di alberi vetusti. Lo
si osserva anche nei parchi e nei
giardini con grandi alberi.
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BIOLOGIA
Per la nidificazione può optare
sia per cavità naturali che artificiali, vecchi nidi di picchi ma
occupa volentieri anche i tradizionali nidi artificiali. Dalla fine
di marzo in poi in una cavità che
tenderà a murare vi depone dalle
6 alle 11 uova, alla cui incubazione provvede la femmina per
circa 18 giorni. Dopo circa 24
giorni i piccoli lasceranno il nido.
Solitamente porta a termine una
sola covata, raramente due.
NOTE
È possibile incentivarne la presenza installando nidi artificiali
specifici negli ambienti adatti.
Una classica cassetta o nido artificiale per piccoli passeriformi
che abbia un foro d’ingresso di
32 mm.
VERSO
Molto rumoroso, canta in modo
particolarmente fragoroso in primavera per annunciarsi a possibili rivali e partner. I richiami si
interrompono improvvisamente
durante la schiusa delle uova,
per riprendere nuovamente a
cantare durante l’estate.
D’inverno si può osservare il picchio muratore a distanza notevolmente ridotta in quanto nella
cattiva stagione diventa più confidente grazie alla somministrazione del cibo nei giardini. Per
aiutare questo piccolo picchio a
superare l’inverno si può costruire una mangiatoia, appesa ad
un albero o su un palo piantato
nel terreno.

Sorgenti del Pescara (tel. 085 9870510)
Zompo lo Schioppo (tel. 0863 978809)
Lago di Penne (tel. 085 8215003)
Lago di Serranella (tel. 0872 50357)
Castel Cerreto (tel. 3290528604)
Grotte di Pietrasecca (tel. 3201715968)
Calanchi di Atri (tel. 085 8780088)
Monte Genzana Alto Gizio (tel. 0864 487006)
Gole del Sagittario (tel. 0864 49587)
Abetina di Rosello (tel. 0872 948444)
Punta Aderci (tel. 0873 3091)
Gole di San Venanzio (tel. 0864 726058)
Monte Salviano (tel. 0863 501254)
Bosco di Don Venanzio (tel. 0873 907359)
Pineta Dannunziana (tel. 085 42831)

Lecceta di Torino di Sangro (tel. 0873 913121)
Cascate del Verde (tel. 3401172367)
Sorgenti del Vera (tel. 0862 645534)
Borsacchio (tel. 085 8991157)
Grotta della Luppa (tel. 0863 679132)
Lago di San Domenico (tel. 0864 740622)
Grotta delle Farfalle (tel. 0872 609151)
Punta dell’Acquabella (tel. 085 90571)
Ripari di Giobbe (tel. 085 90571)
Marina di Vasto (tel. 0873 367312)
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