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EDITORIALE
In qualità di Assessore ai Parchi, Riserve e Montagna è sempre con grande piacere
che scrivo l’introduzione di questa Rivista, ma stavolta lo faccio con ancora più
emozione perché il numero 54 del 2016 è interamente dedicato alle Aree Protette
del nostro Abruzzo, ai Parchi Nazionali, al Parco Regionale e alle Aree Marine
Protette e alle Riserve Naturali Regionali.
L’Abruzzo è, notoriamente, la Regione europea più ricca di Riserve e Parchi
naturali cui si è aggiunta la Prima Area Marina Protetta della Costa, Torre del
Cerrano, istituita dal Ministero dell’Ambiente il 7 aprile del 2010. Difatti, con oltre
un terzo del territorio protetto, l’Abruzzo supera di molto la media nazionale, di
poco sopra al dieci per cento.
Il numero apre con uno sguardo sul meraviglioso Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, uno dei primi Parchi italiani, area wilderness dell’Appennino che
ha saputo coniugare la conservazione dell’ambiente naturale con lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali. Da sempre, l’orso bruno marsicano, simbolo del
Parco nonché dell’Abruzzo, ha impegnato l’Ente in una battaglia continua per la
sua salvaguardia, ricordo con grande tenerezza la vicenda dell’orsetta Morena di
cui, tra l’altro, abbiamo parlato in una conferenza stampa in Regione.
Segue il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che comprende
due imponenti massicci montuosi: il gruppo del Gran Sasso d’Italia e i Monti
della Laga che si estendono per 80 km tra l’Abruzzo, il Lazio e le Marche. De
Rerum Natura ci offre una stupenda passeggiata tra la sua ricca flora e la sua
maestosa fauna.
Il Parco nazionale della Majella “Montagna madre degli abruzzesi” mostra in
tutto il suo splendore la propria selvaggia e prorompente natura. La varietà degli
ambienti e la loro integrità hanno permesso la sopravvivenza e la vita di oltre 130
specie di uccelli tra cui alcuni molto rari.
Ci ritroviamo poi a passeggiare lungo i bellissimi sentieri del nostro Parco
Regionale Sirente Velino, che comprende il territorio di 19 comuni della media
Valle dell’Aterno e Subequana, l’Altopiano delle Rocche e la Marsica settentrionale.
Com’è noto già dal mio insediamento ho depositato un nuovo progetto di legge
volto a migliorarne il corpus normativo, che auspico possa essere presto approvato
in Consiglio Regionale. Questo Parco meraviglioso, che va certamente potenziato,
ha un cuore costituito da un paesaggio carsico di rara bellezza e per le irripetibili
peculiarità che possiede deve divenire il fiore all’occhiello della nostra Regione.
Il numero prosegue con un meraviglioso excursus di racconti e immagini delle
nostre Riserve Naturali e Aree Marine protette: la Torre del Cerrano, le Sorgenti
del Pescara, Zompo lo Schioppo, Lago di Penne, Lago di Serranella, Castel
Cerreto, Grotte di Pietrasecca, Calanchi di Atri, Monte Genzana Alto Gizio,
Gole del Sagittario, Abetina di Rosello, Punta Aderci, Gole di San Venanzio,
Monte Salviano, Bosco di Don Venanzio, pineta Dannunziana, Lecceta di Torino
di Sangro, Cascate del Verde, Sorgenti del Vera, Borsacchio, Grotta della Luppa,
Lago di San Domenico, Grotta delle Farfalle, Punta dell’Acquabella, Ripari di
Giobbe, Marina del Vasto.
Difficile trovare le parole per descrivere la maestosità e la bellezza di tali luoghi
che noi stessi abruzzesi molto spesso conosciamo poco. Ancora una volta va il
mio ringraziamento a De Rerum Natura per l’immenso lavoro di informazione
e promozione delle nostre bellezze naturali e a tutti coloro che hanno deciso di
mettere il proprio lavoro e la propria dedizione a servizio della preservazione e
della tutela dei nostri incantevoli territori.
L’Assessore ai Parchi e alle Riserve

Donato Di Matteo
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Abruzzo

terra di parchi e riserve
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D

al 1992 ad oggi la rivista De Rerum Natura ha pubblicato centinaia di articoli sui diversi aspetti della gestione delle aree protette con
migliaia di immagini inedite che hanno illustrato al vasto pubblico ogni
dettaglio del meraviglioso mondo della biodiversità, non solo in Abruzzo
ma anche nel resto della penisola e spesso fuori dai confini europei. Un
contenitore di idee con la capacità di ospitare sia articoli scientifici offerti
dai ricercatori delle Università italiane, sia articoli divulgativi redatti dai direttori delle riserve naturali e dai respondabili di istituzioni e associazioni
che si occupano della tutela ambientale. De Rerum Natura ha assunto per
questo un ruolo di rilievo nell’ambito dell’intero sistema dei Parchi e delle
Riserve in Abruzzo. Con questo numero si apre una nuova fase del periodico che prevede il coinvolgimento non solo delle riserve regionali ma
anche dei più grandi Parchi nazionali e regionali e dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Una vera rete che coinvolge tutti i protagonisti attivi
del sistema delle aree naturali della regione italiana con la percentuale più
alta del territorio protetto (oltre il 30%). E’ bene ricordare che l’Abruzzo
con i suoi 3 parchi nazionali, 1 parco regionale, 25 riserve regionali, 1
area marina protetta e un nuovo parco in via di istituzione (Parco della
costa teatina), 5 parchi territoriali, 3 riserve naturali stattali e 48 siti di
interesse comunitario, rappresenta la prima regione in Italia e in Europa
con la maggiore percentuale del territorio sottoposto a vincolo di conservazione ambientale con specifiche leggi istitutive. Con questo numero De
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Rerum Natura avvia una nuova fase di collaborazione con tutte le aree
protette regionali e raccoglie una breve sintesi di ogni area protetta istituita
con un provvedimento formale di tutela. Un primo censimento che offre al
lettore una veduta d’insieme della rete che si avvia alla Prima Conferenza
Regionale delle Aree Protette previsto per il prossimo autunno del 2016.
Alcuni Tavoli di lavoro sono stati avviati nei diversi settori che vanno dalla
gestione dei bilanci alla green economy, dalla ricerca scientifica all’educazione ambientale, dal turisco responsabile all’agricoltura sostenibile. Un
progetto di comunicazione ambientale che vuole rilanciare l’intero sistema
dei territori meglio conservati per offrire ai numerosi turisti che frequentano
le nostre montagne e le piccole oasi di natura protetta un sistema più compatto e unito, per consegnare alle nuove generazioni un mondo ancora
integro ricco di specie vegetali e animali. Un particolare ringraziamento
alla Regione Abruzzo che ha sempre creduto in questo progetto e a tutti
i Presidenti e Direttori di Parchi e Riserve per l’impegno che hanno assunto nella nuova gestione della Rivista. Naturalmente al nuovo Comitato
di Redazione con il sostegno di Ambiente e Vita, CISDAM, Federparchi
Abruzzo, IAAP, RICA, LAPISS, LINEA e WWF Oasi un ringraziamento perticolare per la collaborazione e il prezioso lavoro che offrono alla rivista.

Folaga (Fulica atra). Foto Fabio Damiani
Pagine precedenti: Campo Pericoli con il
Monte Corvo e il Monte Intermesoli.
Foto Roberto Mazzagatti

Pagine successive: femmine di cervo
(Cervus elaphus). Foto Francesco Renzi

Fernando Di Fabrizio

Direttore Responsabile De rerum Natura

7

8

Parchi nazionali, regionali
e aree marine protette
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Parco Nazionale

d’Abruzzo, Lazio e Molise
a prima proposta per l’istituzione del Parco Nazionale
LPro-Montibus
d’Abruzzo fu avanzata nel 1917 dalla Federazione
et Silvis di Bologna. Uno dei primi parchi

italiani, area wilderness dell’Appennino, rappresenta
oggi una delle rare zone dell’Europa occidentale, dove
è ancora possibile imbattersi in animali come l’orso marsicano, il camoscio appenninico e il lupo. Il Parco ha
saputo coniugare la conservazione dell’ambiente naturale
con lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, ed
è diventato un modello per molte aree protette all’inizio
delle attività. Numerosi musei, orti botanici, aree faunistiche centri di visita con una diffusa rete sentieristica e
altre infrastrutture hanno rivitalizzato i piccoli centri storici
dell’area protetta. Tra le strutture e i servizi del Parco: il
Centro direzionale con l’annesso Museo naturalistico di
Pescasseroli, il Centro Operativo di Servizio a Villetta Barrea, il gruppo specializzato di guide interpreti del Servizio
Educazione dell’Ente Parco, il Progetto di Volontariato, il
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Settore Commerciale. La ricerca scientifica ha avuto un
ruolo fondamentale, a partire dal 1972. Oggi il Servizio
Scientifico dell’Ente continua a sostenere importanti ricerche naturalistiche. Il Parco Nazionale ha sperimentato un
nuovo modello di visita culturale, orientata allo sviluppo
dell’“ecoturismo”, dimostrando che la conservazione della natura, in una moderna area protetta, porta notevoli
benefici economici, sia in termini di reddito sia di occupazione giovanile. Nel parco sono concentrate le aree
più ricche di biodiversità di tutto il Mediterraneo. Verdi
pendici digradanti e dirupate, radure nascoste nelle faggete estese, valli carsiche e catene montuose tondeggianti
la cui altitudine supera appena i 2.000 m sul livello del
mare, abbondano nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise (PNALM), l’oasi naturale più importante dell’Appennino. 49.680 ha, più 60.000 di protezione esterna
nel cuore dell’Italia centrale, a cavallo tra Abruzzo, Lazio
e Molise, il Parco è a buon diritto da considerarsi tra le

aree protette più all’avanguardia in campo internazionale. È stato il modello
“pilota”, per le aree protette italiane, per le iniziative nel campo della protezione e della riqualificazione ambientale. Una realtà cresciuta attorno al primo
nucleo di 500 ha delimitati nella Camosciara (ancora oggi cuore del PNALM)
con l’intento di proteggere le specie faunistiche, come il camoscio appenninico
(Rupicapra pyrenaica ornata) e l’orso bruno marsicano (Ursus arctos), simbolo
del Parco. Il territorio del Parco (istituito con Regio Decreto del 2 gennaio 1923
n. 257, convertito in legge il 12 luglio dello stesso anno, Legge n. 1511 e
successive integrazioni) conta oggi ventidue comuni. Nell’ottica di migliorare
l’assetto territoriale e le reti ecologiche con l’inclusione di altre aree, attualmente
parte della zona di protezione esterna, l’Ente Parco sta portando avanti una
serie di attività dirette alla valorizzazione del territorio con azioni finalizzate
alla riduzione degli impatti antropici sulla natura.
Il Centro Studi Ecologici Appenninici, una struttura scientifica del Parco, ha
finalizzato la sua attività, alla ricerca scientifica sulle specie animali e vegetali
più pregiate, alle attività di divulgazione, promozione ed educazione con
visite orientate, laboratori didattici, campi ecologici, incontri di studio. Sulla
scia del rilancio delle aree protette nell’Italia centrale, la Regione Abruzzo con
il Progetto APE, Appennino Parco d’Europa, vede nei parchi nazionali e nel
sistema delle riserve un ruolo di primo piano. L’idea è quella di creare una
regione protetta nel cuore dell’Europa meridionale, il cui fulcro ruoti attorno
al territorio dell’Appennino centrale popolato ancora da orsi, camosci, lupi
(Canis lupus), cervi (Cervus elaphus) e caprioli (Capreolus capreolus). Sull’onda
di quella che è stata battezzata Operazione Natura Doc si è così dato il via
a interventi di reintroduzione di animali che l’ombra del degrado ambientale
aveva fatto allontanare dall’Abruzzo e dal resto della regione appenninica.

Denominazione: Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise
Tipologia: parco nazionale
Provvedimento istitutivo: R.D. n.
257 del 02.01.1923
Provincie: L’Aquila, Isernia,
Frosinone
Comuni: Pescasseroli, Opi,
Villetta Barrea, Civitella
Alfedena, Barrea e Alfedena
(Alto Sangro), Bisegna, Gioia
dei Marsi, Lecce dei Marsi
e Villavallelonga (Marsica
Fucense), Scanno (Valle del
Sagittario), Alvito, Campoli
Appennino, San Donato Val
Comino, Settefrati, Picinisco e
San Biagio Saracinisco (Val di
Comino), Pizzone, Castel S.
Vincenzo, Rocchetta a Volturno,
Scapoli e Filignano (Mainarde)
Gestione: Ente autonomo Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise
Estensione in ha: 49.680
Simbolo: orso bruno marsicano
Pianificazione: Piano del Parco

Scarpetta di Venere (Cypripedium
calceolus). Foto Valentino Mastrella
Pagina a fianco: Campo Pericoli
con il Monte Corvo e il Monte
Intermesoli.
Foto Roberto Mazzagatti

Pagine precedenti: femmine di cervo
(Cervus elaphus). Foto Francesco Renzi
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Da sempre l’orso bruno marsicano, la “leggenda vivente”
del Parco, ha impegnato l’Ente in una battaglia continua
per la salvaguardia del suo habitat. Nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, sopravvive oggi una popolazione di orso bruno valutabile in 40-50 individui circa e
si stima, purtroppo, in più di 50 il numero di esemplari di
orsi uccisi in Abruzzo dal 1980 ad oggi. Anche l’elegante
e raro camoscio appenninico è tornato a moltiplicarsi
sull’Appennino grazie all’Operazione camoscio che ha
visto il raro animale tornare nei parchi nazionali della
Majella del Gran Sasso e Monti della Laga. Il numero
di esemplari nel Parco si aggira attualmente sui 700 e,
il buon esito della reintroduzione negli altri parchi nazionali abruzzesi, lascia nuove speranze positive per il
futuro di questa specie, la cui popolazione in forte ripresa
dovrebbe presto raggiungere i duemila allo stato libero.
Con l’Operazione San Francesco avviata più di 30 anni
fa e con la realizzazione di un Centro di visita ad esso
interamente dedicato, il lupo appenninico può dirsi salvato
dal pericolo di sopravvivenza messa a repentaglio, in
passato, dalla caccia spietata e immotivata. Il Parco ha,
inoltre, promosso nel passato un’indagine per verificare
la presenza della mitica lince (Lynx lynx), il lupo cerviero,
un animale misterioso presente nel parco nelle zone più
selvagge ed impervie. Grazie, ancora, all’Operazione di
restauro ecologico, da oltre 20 anni cervi e caprioli sono
da comprendere tra i “nuovi” abitanti dell’area protetta.
Ma la lista degli ospiti non si esaurisce. Sono 40 le specie
di mammiferi che vivono nell’area protetta: il gatto selvatico (Felis silvestris), la martora (Martes martes), il tasso
(Meles meles), la puzzola (Mustela putorius), la volpe (Vulpes vulpes), il cinghiale (Sus scrofa), lo scoiattolo (Sciurus
vulgaris), il ghiro (Glis glis), il moscardino (Muscardinus
avellanarius), il topo campagnolo (Apodemus sylvaticus),
il topo collo giallo (Apodemus flavicollis), l’arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), l’arvicola terrestre (Arvicola
terrestris), l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus).
Ben 300 le specie ornitiche dove spiccano i rapaci diurni:
aquila reale (Aquila chrysäetos), falco pellegrino (Falco
peregrinus), poiana (Buteo buteo), gheppio (Falco tinnunculus), astore (Accipiter gentilis) e i notturni: allocco (Strix
aluco), gufo reale (Bubo bubo), civetta (Athene noctua),
barbagianni (Tyto alba). Nel bosco: ghiandaia (Garrulus
glandarius), tordela (Turdus viscivorus), colombaccio (Columba palumbus), picchio verde (Picus viridis) ed il raro
picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotus). Sulle alte
quote: picchio muraiolo (Tichodroma muraria), fringuello
alpino (Montifringilla nivalis), culbianco (Oenanthe oenanthe), gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), codirosso
spazzacamino (Phoenicurus ochruros), sordone (Prunella
collaris), coturnice (Alectoris graeca). Le zone umide ripariali offrono l’habitat ideale al germano reale (Anas
platyrhynchos) e all’airone cenerino (Ardea cinerea), di
passo sono anche la cicogna bianca (Ciconia ciconia),
la cicogna nera (Ciconia nigra), il mignattaio (Plegadis
falcinellus) e la gru (Grus grus). Una trentina di specie di
rettili e anfibi tra cui alcune rarità come la vipera dell’Orsini (Vipera ursinii), la salamandra pezzata appenninica
(Salamandra salamandra gigliolii), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata). Tra i Pesci che
popolano i fiumi ricchi di acque cristalline si segnalano
la trota fario (Salmo trutta) e l’alborella appenninica (Alburnus albidus). Decisamente abbondante l’entomofauna, con numerosi endemismi e specie rare. Preziosa ed
eccezionale la fauna, dunque, ma la flora del parco è
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Dall’alto: mamma orsa con i sui tre piccoli (Ursus arctos
marsicanus). Foto Archivio PNALM
Capriolo (Capreolus capreolus). Foto Marco Novelli
Pagina a fianco: lupo (Canis lupus). Foto Fabio Damiani

meritevole di grande attenzione con oltre 2.100 specie.
La morfologia dell’ambiente montano è caratterizzata dai
fenomeni di glacialismo e carsismo. Si tratta di rocce di
natura calcarea (Camosciara, Valle del Canneto, Monte
Godi), formatesi durante l’era mesozoica e del terziario antico. Depositi di piattaforma, soglia e transizione
appaiono stratificati. I depositi miocenici marini come
alghe, coralli e molluschi compaiono oggi sedimentati.
Le vette che spiccano nelle tre catene montuose del parco
sono: M. Petroso (2.249 m), M. Marsicano (2.245 m),
M. Greco (2.285 m) e M. Meta (2.242 m). Nel mezzo
del parco (Alto Sangro) scorre il fiume Sangro che riceve
le acque di vari torrenti. Altri fiumi: il Melfa, il Giovenco,
il Volturno. Lo scioglimento delle nevi e la formazione di
sorgenti naturali è all’origine dell’esistenza di bacini d’altitudine come il lago Vivo. Altri laghi importanti: Barrea,
Montagna Spaccata, Pantaniello, Castel San Vincenzo.
Valloni e valli sono solcati dalle acque, con la fitta vegetazione ripariale (pioppi, salici, tigli, frassini, ornielli). È
lo scenario che costeggia il suggestivo tratto fluviale del
Sangro compreso tra la Val Fondillo e Villetta Barrea. Un
punto ideale per la riproduzione di trote e gamberi di
fiume. Risalendo di quota muschi, licheni, alghe e funghi
fanno da contorno, tra massi e pietre, alla vegetazione
delle praterie d’altitudine (circa il 30% della superficie del
Parco). Tipiche essenze arboree sono il faggio (Fagus sylvatica), l’acero opalo (Acer opalus), l’acero di monte (Acer
pseudoplatanus), l’acero di Lobelius (Acer lobelii), il sorbo
montano (Sorbus aria), il sorbo degli uccellatori (Sorbus
aucuparia), il tasso (Taxus baccata), il maggiociondolo
(Laburnum anagyroides). Nella foresta di media montagna
il cerro (Quercus cerris) si presenta misto al carpino nero
(Ostrya carpinifolia), nocciolo (Corylus avellana), acero
minore (Acer monspessulanum), acero campestre (Acer

campestre), melo selvatico (Malus sylvestris), prugnolo
(Prunus spinosa). La fascia più meridionale e assolata del
parco è popolata a macchia mediterranea da roverella
(Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), corbezzolo
(Arbutus unedo), alloro (Laurus nobilis). Il terreno più fresco
nel versante laziale ospita il castagno (Castanea sativa),
la carpinella (Carpinus orientalis), il farnetto (Quercus
frainetto). Le uniche pinete del parco sono localizzate a
Villetta Barrea, costituite dal famoso pino nero di Villetta
Barrea (Pinus nigra) biotipo Villetta Barrea con esemplari
plurisecolari, e alla Camosciara con il pino mugo (Pinus
mugo). Nella brughiera settentrionale, arbusti di ginepro
nano (Juniperus nana), uva ursina (Arctostaphilos uva-ursi)
e mirtillo nero (Vaccinium mirtillus) testimoniano la presenza passata dell’abete bianco (Abies alba) la cui presenza
nell’Appennino centro meridionale è localizzato in poche
aree limitrofe al parco stesso (Rosello, Castiglione Messer
Marino, Borrello).
Primavera ed estate sono momenti magici per il paesaggio
del parco che esplode in un tripudio di vegetazione e
colori. Fioriture dai toni vistosi o più delicati, dalle radure
alle alte praterie, fin sulla nuda roccia. Tra genziane e genzianelle, ciclamini, viole, ranuncoli, anemoni, asperule,
dentarie e peonie spiccano il giglio rosso (Lilium bulbiferum croceum) sui pendii asciutti, il giglio martagone (Lilium
martagon), nelle faggete umide, l’aquilegia (Aquilegia
vulgaris) e l’endemico azzurro giaggiolo della Marsica
(Iris marsica). La specie floristica più interessante è, però,
il Cypripedium calceolus, comunemente detta scarpetta
di Venere o Pianella della Madonna, l’orchidea gialla e
nera estrema propaggine di tempi antichi, in pericolo di
estinzione per la sconsiderata raccolta da parte dei turisti
occasionali. Grazie al clima temperato è possibile visitare
il parco durante tutto l’anno.
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Parco Nazionale

del Gran sasso e Monti della Laga
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ipolcomprende
due imponenti massicci montuosi, il grupdel Gran Sasso d’Italia e i Monti della Laga, che si

estendono per 80 km tra l’Abruzzo, il Lazio e le Marche.
Localizzato tra la regione euro-siberiana e quella mediterranea, il parco raggiunge con il Corno Grande la quota
più alta dell’Appennino con 2.912 m. Con una superficie
di 150.000 ha il parco comprende tre regioni, l’Abruzzo,
il Lazio e le Marche e cinque province, Ascoli Piceno,
L’Aquila, Pescara, Rieti e Teramo. Il Gran Sasso d’Italia,
conosciuto nell’antichità dai Romani, come Fiscellus mons
è stato scalato la prima volta nell’agosto del 1573 dal
capitano bolognese Francesco De Marchi:
Il massiccio calcareo più imponente e suggestivo dell’Appennino e il vicino Gruppo dei Monti della Laga dai valori
ambientali e naturalistici ancora integri, sono stati, nel
1991, inseriti nella lista dei parchi nazionali. Il Gruppo
del Gran Sasso è formato da due catene parallele. Quella
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più alta. con la linea di cresta parallela alla costa adriatica, ha un andamento arcuato verso est, dal Passo della
Capannelle fino al valico Forca di Penne. L’altra catena,
più piccola con il M. San Franco (2.132 m), il M. Portella
(2.388 m), il M. Scindarella (2.233 m) ed il M. Bolza
(1.904 m), è spostata ad occidente. Nel settore meridionale si elevano il Monte Camicia (2570 m) e il Monte
Prena (2561 m). Tra le due catene parallele, da 1.500
a 2.200 m, si estende un altopiano carsico vastissimo,
Campo Imperatore, lungo 15 km e largo 6. Dalla Vetta
Occidentale del Corno Grande la cresta meridionale si
abbassa fino al Vado di Corno (1.924 m), per continuare
con un crinale ricco di vette importanti come il M. Brancastello (2.385 m). Dall’altra parte, verso nord-ovest, il
Corno Piccolo (2.655 m), il M. Corvo (2.623 m), il Pizzo
Intermesoli (2.646 m) sovrastano alcune valli suggestive
come la Val Chiarino e la Val Maone. I Monti della Laga
con le sue vette più elevate del M. della Laghetta (2.369

m), M. Gorzano (2.458 m) e il Pizzo di Sevo (2.421 m) si uniscono al Gran
Sasso nel Passo delle Capannelle (1.299 m). Il massiccio del Gran Sasso e dei
Monti della Laga rappresentano sicuramente il principale gruppo montuoso
dell’Appennino centrale. Il Parco conserva alcune caratteristiche uniche che lo
rendono davvero speciale. Dal più meridionale dei ghiacciai europei: il piccolo
Ghiacciaio del Calderone, protetto da un anfiteatro di pareti strapiombanti
e guglie verticali, attualmente in forte regressione a causa dei cambiamenti
climatici, al Monte Camicia con la parete Nord, l’Eiger dell’Appennino, rocciosa, aspra e verticale. A 2.050 m, la montagna nasconde la risorgenza
attiva più alta dell’Appennino, Fonte Grotta. Un piccolo ruscello gelido, anche
in piena estate, attraversa l’intera grotta, profonda 300 m. Numerosi laghetti
cristallini nascondono le delicate concrezioni, bianchissime. Le pareti della
volta sono levigate. Dopo tratti con passaggi stretti, si raggiungono sale che
presentano segni di crollo con blocchi e massi precipitati dall’alto. Il Vallone
d’Angora, aspro e profondo, raccoglie le acque sotterranee di Campo Imperatore. Le sorgenti del Tavo nascono a 900 m, in una parete coperta di
muschio. L’acqua, sempre gelida, alimentata più a valle da nuove sorgenti,
scivola lentamente verso la Valle d’Angri. Poi, il fiume scompare, per un breve
tratto, fino alle cascate del Vitello d’Oro, nel comune di Farindola. Nel Bosco
della Martese, ambiente ricco di biodiversità sulla Laga, si sommano le vicende
storiche dell’ultima guerra, con storie di partigiani e di battaglie che ci portano
indietro nel tempo fino alla spettacolare fortezza borbonica di Civitella del
Tronto, la prima porta orientale di accesso al parco. La ricchezza delle specie
floristiche e faunistiche, con la presenza di numerosi elementi a distribuzione
paleartica, europea ed euroasiatica rende questo parco una vera cassaforte
della biodiversità. Ancora più significative sono le specie tipicamente montane
con popolazioni appenniniche relitte, in seguito alle glaciazioni quaternarie
e, quindi, isolate sulle quote più alte. Sono presenti specie di origine steppica
provenienti dall’Asia e dai Balcani. Le foreste di faggio (Fagus sylvatica) estese
fino ad un’altitudine di 1.800 m, nei versanti orientale e settentrionale. I piccoli
boschi di abete bianco (Abies alba) a Selva di Cortino, Bosco Martese, Selva
degli Abeti. Essi sono di grande valore naturalistico e rappresentano i residui
dell’antico popolamento misto di abeti e faggi dell’Appennino. Preziose le
betulle, ormai relitti glaciali rari, con esemplari di grandi dimensioni. Il castagno (Castanea sativa) a quote più basse ricopre i pendii delle montagne.

Denominazione: Parco
Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga
Tipologia: parco nazionale
Provvedimento istitutivo:
L. 394 del 06.12.1991
Provincie: L’Aquila, Teramo,
Pescara, Ascoli Piceno, Rieti
Comuni: Brittoli, Bussi sul
Tirino, Carpineto della Nora,
Castiglione a Casauria,
Civitella Casanova, Corvara,
Farindola, Montebello di
Bertona, Pescosansonesco,
Villa Celiera, Arsita, Bisenti,
Campli, Castel Castagna,
Castelli, Cermignano,
Civitella del Tronto, Cortino,
Crognaleto, Fano Adriano,
Isola del Gran Sasso, Montorio
al Vomano, Pietracamela,
Rocca Santa Maria, Teramo,
Torricella Sicura, Tossicia,
Barete, Barisciano, Cagnano,
Calascio, Campotosto,
Capestrano, Capitignano,
Carapelle Calvisio, Castel del
Monte, Castelvecchio Calvisio,
L’Aquila, Montereale, Ofena,
Pizzoli, San Pio delle Camere,
Santo Stefano di Sessanio, Villa
Santa Lucia
Gestione: Ente autonomo
Estensione in ha: 148.935
Simbolo: camoscio
Pianificazione: in corso di
aggiornamento

Adonide gialla (Adonis vernalis),
specie a lungo ritenuta estinta, che
qui vegeta nella sua unica stazione
italiana.
Foto Fernando Di Fabrizio

Pagina a fianco: Corno Grande.
Foto Alessandro Di Federico
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Sono presenti il tasso (Taxus baccata) e l’agrifoglio (Ilex
aquifolium). Accanto alle faggete, più sporadici, aceri
di diverse specie, sorbi, ciliegi, meli e peri selvatici. I
querceti, sono costituiti dal cerro (Quercus cerris) e dalla
roverella (Quercus pubescens).
La flora del parco, è studiata costantemente da una speciale struttura scientifica istituita a Barisciano, nel monastero
cinquecentesco di S. Colombo. Si tratta del Centro di
Ricerche Floristiche dell’Appennino, gestito dall’Ente Parco
in collaborazione con l’Università di Camerino che ha
censito sul Gran Sasso-Laga 2.364 piante di cui 139 endemiche italiane, 73 protette da convenzioni internazionali,
67 da leggi regionali, 59 orchidee spontanee e 2 piante
carnivore. 40 specie sono a rischio di estinzione. Raccolti
dal botanico Fabio Conti sono conservati oltre 30.000
campioni provenienti da ogni parte d’Italia e dai paesi del
bacino del Mediterraneo. Il Centro, riconosciuto dal New
York Botanical Garden, è inserito nella pubblicazione
che elenca i più importanti erbari nel mondo e conserva,
inoltre, l’erbario storico di Giuseppe Zodda, con campioni
del XIX secolo di Quartapelle e D’Amato, gentilmente
concesso dall’Istituto “Comi” di Teramo. Tra i campioni si
rinvengono specie oggi ritenute estinte in Abruzzo.
Nei ghiaioni di Campo Pericoli e nel ricco Giardino Alpino di Campo Imperatore, è possibile ammirare il papavero alpino (Papaver degenii), una pianta perenne dai
fiori gialli o bianchi, singoli, con 4 petali ed una corolla
tonda. A quote più basse, staziona la genziana maggiore (Gentiana lutea), distribuita sulle montagne dell’Europa centro-meridionale, dai Pirenei fino ai Carpazi. Nel
luoghi più protetti del parco vivono il vistoso il botton
d’oro (Trollius europaeus), il mimetico genepì appenninico (Artemisia eriantha), l’armeria magellense (Armeria
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majellensis), l’adonide curvata (Adonis distorta) e la stella
alpina appenninica (Leontopodium nivale). Sono inoltre
localizzati vari endemismi come Cerastium tomentosum
(endemismo italico), Minuartia trychocalycina (endemismo
aquilano) e Goniolimon italicum (endemismo del parco).
Nel sottobosco altre specie comuni: anemoni, ranuncoli,
gigli rossi e martagoni, lamponi, dafne e belladonna. Nelle radure spiccano numerose colorate orchidee selvatiche;
nelle praterie d’altura brughiere di mirtillo nero (Vaccinium
myrtillus). La flora d’alta quota presenta motivi di interesse
scientifico e naturalistico per la presenza di relitti glaciali
come il camedrio alpino (Driade octopetala), la nigritella
comune (Nigritella nigra) e la silene acaule (Silene acaulis); testimonianza di paleoclimi interglaciali caldo-aridi
sono invece la violaciocca appenninica (Erysimum pseudorhaeticum) e la atamanta siciliana (Athamanta sicula);
l’androsace di Matilde (Androsace mathildae), l’astragalo
aquilano (Astragalus aquilanus). Recente è la riscoperta
dell’Adonis vernalis, estinta in Italia dagli anni cinquanta.
La fauna del parco appare ricca e varia, anche dopo
le recenti operazioni di reintroduzione, di alcune specie
scomparse. Uno progetto di conservazione di una specie
a rischio meglio riuscito in Italia, l’Operazione Camoscio, è stato avviato sul Monte Camicia. Questa specie
era abbondante sul Gran Sasso, come documentano gli
antichi esploratori. Lo stesso De Marchi dichiarava che
la montagna più alta dell’Appennino era già conosciuta
da certi Chacciatori di camoccie che vi erano stati sopra.
Orazio Delfico nel 1794, scalando la vetta del Corno
Grande, affermava che … in questo piano vanno sovente i cacciatori di camozze… e confermava la presenza
dell’orso sul Gran Sasso, fino al 1756, una specie comune
già descritta precedentemente da Serafino Razzi, nel suo

viaggio a Farindola.
Il camoscio appenninico, miracolosamente scampato
dall’estinzione, era sopravvissuto nel Parco Nazionale
d’Abruzzo. A cento anni dalla sua scomparsa è tornato
a vivere sul Gran Sasso, diventando il simbolo stesso del
Parco. L’area faunistica di Farindola ha ospitato i primi
camosci, liberati sulla cresta orientale del Monte Camicia. Il camoscio appenninico fu descritto nel 1899, dallo
zoologo tedesco Oscar Neumann. La nuova sottospecie,
Rupicapra pyrenaica ornata, conosciuta in Italia come camoscio d’Abruzzo, è stata definita il più bel camoscio del
mondo. A pochi anni dalla reintroduzione, la popolazione
del Gran Sasso ha raggiunto oltre 400 unità. Il capriolo
(Capreolus capreolus) sembra essere tornato spontaneamente in molte località del Parco, mentre il cervo (Cervus
elaphus) è stato recentemente reintrodotto dall’Ente Parco.
Altri mammiferi presenti sono la lepre (Lepus capensis), il
gatto selvatico (Felis silvestris), la faina (Martes foina), la
martora (Martes martes) e la donnola (Mustela nivalis).
Il parco ha avviato un progetto di gestione del cinghiale
(Sus scrofa) una specie abbondante considerata, in alcuni
casi, invasiva. I cinghiali si spostano anche più a valle
ed hanno già raggiunto il litorale, utilizzando i corridoi
naturali dei fiumi. Le segnalazioni dell’orso bruno marsicano (Ursus arctos) sono rare. Un vero e proprio relitto
glaciale è rappresentato dall’arvicola delle nevi, raro roditore d’alta quota, isolato nei punti più freddi ed elevati
della catena appenninica. Tra gli uccelli nidificanti sono
da segnalare i rapaci come la poiana (Buteo buteo), il
pellegrino (Falco peregrinus), lo sparviere (Accipiter nisus),
l’aquila reale (Aquila chrysäetos) e il biancone (Circäetus
gallicus) nidificante; inoltre sono presenti uccelli forestali
come il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), il
picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) con alcune
rarissime coppie, il picchio rosso minore (Dendrocopos
minor), il colombaccio (Columba palumbus), la colombella
(Columba oenas) e il rampichino alpestre (Certhia familiaris); infine sono da segnalare le specie altitudinali come il
gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), il fringuello alpino (Montifringilla nivalis), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria),
il sordone (Prunella collaris), il codirossone (Monticola
saxatilis) e lo spioncello (Anthus spinoletta). Tra i rettili più
interessanti la vipera dell’Orsini (Vipera ursinii), e tra gli
anfibi la salamandra pezzata (Salamandra salamandra
gigliolii), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina
perspicillata) e il geotritone italiano (Speleomantes italicus). L’entomofauna è estremamente ricca e interessante.
Si segnala negli habitat innevati la presenza dell’endemico Leistus glacialis relictus e il raro Deltomerus depressus.
I secolari boschi di faggi ospitano la rara e bellissima
Rosalia alpina. Tra i Lepidotteri si segnalano Parnassius
apollo e Parnassius mnemosyne. L’Ente Parco ha allestito
numerosi centri di servizi per rendere più agevole ai turisti
la visita all’area protetta.

Dall’alto: geotritone italiano (Speleomantes italicus).
Foto Alessandro Di Federico

Apollo (Parnassius apollo).
Foto Alessandro Di Federico

Maschio e piccolo di culbianco (Oenanthe oenanthe).
Foto Roberto Mazzagatti

Pagina a fianco: camoscio (Rupicapra pyrenaica ornata).
Foto Roberto Mazzagatti
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Parco Nazionale

della Majella
l Parco Nazionale della Majella, al centro dell’AppenIorientale
nino, a 30 km dalla costa adriatica, nel settore suddell’Abruzzo, con il 55% di montagne al di

sopra dei duemila metri, delimita il confine tra gli austeri
paesaggi interni e le dolci colline, argillose e arrotondate,
che scendono verso il mare.
Ampio e compatto, il massiccio calcareo della “montagna
madre degli abruzzesi” condensa ed unisce in un legame
profondo e indissolubile la propria straordinaria natura,
selvaggia e prorompente (la cima più alta, il Monte Amaro, con i suoi 2.793 m è la seconda vetta dell’Appennino,
dopo il Corno Grande del Gran Sasso d’Italia). Con la
sua identità esclusiva la Montagna Madre è sempre stata
amata, sfruttata, cercata ed infine protetta dall’uomo che
da millenni, ormai, ha legato la propria identità culturale e
biologica ai suoi aspri paesaggi fino all’istituzione dell’atteso Parco Nazionale, con la Legge 394 del 1991. Nel
Parco sono rigorosamente protette il 78% delle specie di
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mammiferi presenti in Abruzzo, e oltre il 45% di quelle
italiane. Le specie vegetali censite sono 2.114 distribuite
in più di 50 differenti habitat. Gli endemismi sono 142
concentrati in gran parte negli orizzonti culminali.
Il parco comprende 74.095 ha di territorio compreso su
3 province, Pescara, L’Aquila e Chieti e 39 comuni. Due
gli orti botanici: il Giardino Botanico di Lama dei Peligni
dedicato a Michele Tenore e il Giardino Botanico di S.
Eufemia a Majella Daniela Brescia, a 900 m s.l.m. Il
Giardino Botanico “Michele Tenore”, localizzato a Lama
dei Peligni (CH), a 650 m s.l.m., è stato riconosciuto
Giardino di Interesse Regionale dalla Regione Abruzzo
con D.G.R. n 3489 del 23/12/98. Il Giardino è stato
fondato nel 1995 ed ospita attualmente circa 500 specie
vegetali su una superficie di 9.000 m2. Simbolo del Giardino è il fiordaliso della Majella (Centaurea tenoreana),
endemismo della Majella orientale dedicato al botanico
Michele Tenore che per primo la identificò sulla Majella. Il

Giardino Botanico “Daniela Brescia”, localizzato a S. Eufemia a Majella (PE)
all’uscita del Paese sulla S.S. 487 in pieno Parco Nazionale della Majella, è
stato istituito nel 2.000 ed ospita circa 500 entità su una superficie di 43.000
m2. Il Giardino, attraversato da due ruscelli con vegetazione ripariale naturale,
è stato progettato offrendo esempi di ricostruzione di alcuni ambienti montani
dell’Appennino centrale, mentre una parte è dedicata a settori didattici dimostrativi. Il simbolo è la soldanella del calcare (Soldanella minima Hoppe subsp.
samnitica Cristofolini & Pignatti) scelta per il suo areale ristretto esclusivamente
alla Majella. È una specie che si rinviene su pochissime stazioni caratterizzate
da sgrottamenti soggetti a stillicidio a quote elevate. Nel parco si trovano alcune importanti aree faunistiche dedicate al camoscio, a Lama dei Peligni nel
1991, subito dopo l’operazione di reintroduzione del Camoscio d’Abruzzo,
alla lontra, nei pressi del Centro di Visita di Caramanico Terme sede del più
importante Centro di allevamento del raro Mustelide, al cervo nei terreni di
proprietà di Gamberale (CH) siti nel Comune di Ateleta (AQ), e al lupo, uno
dei grandi mammiferi dell’area protetta, a Pretoro.
Dal punto di vista geografico, la montagna della Majella (il Padre dei Monti
per Plinio il Vecchio), è situata tra la valle del fiume Pescara a nord e quella
del Sangro a sud, il Piano di Cinque Miglia e la conca di Sulmona ad ovest
ed il piano alto-collinare del versante chietino ad est. Il massiccio principale,
con vette che superano i 2.500 m, garantisce, scenari spettacolari con corridoi
naturali per la tutela della biodiversità genetica. Il Monte Amaro (2.793 m), il
Monte Acquaviva (2.737 m), il Focalone (2.676 m), il Monte S. Angelo (2.669
m), il Pesco Falcone (2.646 m), i Tre Portoni (2.612 m), le Murelle (2.596 m)
e la Cima dell’Altare (2.542 m), nel versante occidentale, sono collegate dal
Passo S. Leonardo alle montagne del Morrone fino al confine dell’estremità
meridionale del Gran Sasso, nelle strette Gole di Popoli. Il Monte Secine
(1.883 m) e il Monte Pizzi (1.344 m), nella parte sud-orientale del parco, si
congiungono con il Monte Porrara (2.137 m), unico massiccio dell’estremo
meridionale della Majella. Nel tratto sud-occidentale il massiccio magellense
ostenta ancora due montagne, Monte Pizzalto (1.968 m) e Monte Rotella
(2.129 m) che garantiscono la connessione con gli acrocori marsicani del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Il massiccio montuoso della Majella è ricco di ambienti unici, con canyon dai
profondi dislivelli, di oltre 2.000 m, come la Valle dell’Orfento e dell’Orta,
dove scorrono le acque dei fiumi Orfento e Orta in alvei sempre più profondi.
Impressionanti sono i vasti pianori altitudinali, come la Valle di Femmina Morta,
lunga oltre 5 km. La Majella è stata da sempre considerata una montagna sacra
alla civiltà umana. Alcuni studiosi asseriscono che il nome della montagna
derivi dalla dea pagana Maja; secondo altri il nome Majella è da associare

Denominazione: Parco
Nazionale della Majella
Tipologia: parco nazionale
Provvedimento istitutivo:
L. 394 del 06.12.1991
Provincie: L’Aquila, Chieti,
Pescara
Comuni: Abbateggio,
Bolognano, Lettomanoppello,
Manoppello, Popoli,
Roccamorice, Salle, Scafa,
Sant’Eufemia a Majella, San
Valentino, Serramonacesca,
Tocco a Casauria, Civitella
Messer Raimondo, Fara
San Martino, Gamberale,
Guardiagrele, Lama
dei Peligni, Lettopalena,
Montenerodomo, Palena,
Palombaro, Pennapiedimonte,
Pizzoferrato, Pretoro, Rapino,
Taranta Peligna, Colledimacine,
Ateleta, Campo di Giove,
Cansano, Corfino, Pacentro,
Pescocostanzo, Pratola Peligna,
Rivisondoli, Roccacasale,
Roccaraso, Sulmona
Gestione: Ente Parco
Estensione in ha: 74.095
Simbolo: lupo
Pianificazione: Piano per il Parco

Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra).
Foto Carlo D’Aurizio

Pagina a fianco: la mugheta.
Foto Mario Pellegrini
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alla presenza del maggiociondolo (Laburnum anagyroides), detto majo, una pianta a fiori gialli, penduli, simbolo
dell’amore, che fiorisce in maggio. La sacralità, pronunciata dalla seducente vivacità della montagna, indica da
sempre agli uomini la strada ai suoi luoghi di culto, alle
rocce “di comunicazione” e alle silenti grotte, tra le quali
si ricorda la nota Grotta del Cavallone, oltre a numerose
doline e inghiottitoi a quote più elevate. Ovunque, negli
ambienti più severi del massiccio, eremi medievali e luoghi
di culto originari, testimoniano che la Majella è un monte
sacro, venerata da Peligni, Carecini e Frentani e dalle
popolazioni dell’Abruzzo cristiano. Tra le rocce del della
Majella, un eremita del XIII secolo, Pietro da Morrone,
futuro Papa Celestino V e futuro San Pietro Celestino, per
fuggire le seduzioni temporali della Chiesa e del mondo,
ristabilisce il rapporto tra l’uomo e la montagna. Le rocce
che avvolgono l’eremo di S. Spirito a Majella ne tutelano
le orazioni. Nel frattempo i vallivi dei fiumi, i boschi ripariali, i saliceti, le fasce vegetazionali delle latifoglie, le
foreste di pino mugo (Pinus mugo), i pascoli di alta quota,
fino ai brecciai dove nidifica il rarissimo piviere tortolino
(Charadrius morinellus), accolgono specie faunistiche e floristiche rappresentative. La flora della Majella rappresenta
il 22% delle specie europee e circa il 37,% della flora
italiana, il 12% della flora endemica italiana è localizzata
nei diversi ambienti del parco. La Daphne sericea è stata rinvenuta nella Valle dell’Orta, il corbezzolo (Arbutus
unedo) nelle Gole di Popoli e del Focalone, la Soldanella
minima subsp. samnitica, è un endemismo delle Murelle
e di Fara San Martino, la scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) una rara orchidea della valle di Fara San
Martino e, ancora, l’Aquilegia ottonis subsp. magellensis,
l’Ajuga tenorii, l’Armeria majellensis, l’Artemisia eriantha,
il Ranunculus magellensis, la Centaurea tenoreana, la
Campanula fragilis cavolini e il Leontopodium nivale. Una
pianta “carnivora” rara, inserita nella “Lista rossa” delle
piante d’Italia, endemica della Majella vive sulle rupi con
stillicidio integrando la sua alimentazione catturando piccoli insetti con le foglie vischiose: si tratta della pinguicola
(Pinguicula reichenbachiana). Si rinvengono, inoltre, la
viola della Majella (Viola magellensis) già protetta dalla
L.R. 45/79 della Regione Abruzzo e il ginepro sabino
(Juniperus sabina), specie velenosa utilizzata dai Romani durante i riti funebri come simbolo dell’immortalità.
La fauna include un repertorio di specie appenniniche
importanti, dal lupo appenninico (Canis lupus) all’orso
bruno marsicano (Ursus arctos) e all’aquila reale (Aquila
chrysäetos); ora completato, dopo le recenti reintroduzioni, dal camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata), dal cervo (Cervus elaphus) e dal capriolo (Capreolus
capreolus). La varietà degli ambienti e la loro integrità
hanno permesso la sopravvivenza e la vita di oltre 130
specie di uccelli tra le quali alcune piuttosto rare: il falco
pellegrino (Falco peregrinus), il lanario (Falco biarmicus),
l’astore (Accipiter gentilis) e il gufo reale (Bubo bubo) tra
i rapaci; oltre al picchio muraiolo (Tichodroma muraria),
al fringuello alpino (Montifringilla nivalis), alla coturnice
(Alectoris graeca), al merlo dal collare (Turdus torquatus)
e al piviere tortolino (Charadrius morinellus), queste ultime
specie, legate a climi freddi, hanno trovato sulla Majella
un ambiente idoneo anche alla nidificazione. Non vanno
però dimenticate altre specie come gli insetti, i micromammiferi e gli anfibi. La Majella, è riuscita a custodire, nella
sua apparente inospitalità, i segni di un’unità profonda
fra l’uomo e l’ambiente, una storia intensa e spesso intrisa
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di misticismo, come testimoniato dalle decine di eremi
medievali e di luoghi di culto sperduti negli angoli più
remoti ed inaccessibili. L’integrità della Majella, e i suoi
elevati valori dei luoghi, si sono conservati nel tempo
essenzialmente per fattori morfologici legati alla vastità
e soprattutto alla difficile accessibilità del massiccio. Al
momento dell’istituzione del Parco Nazionale, la Majella
era protetta da dieci riserve naturali dello Stato gestite
dal Corpo Forestale: Colle di Licco e Feudo Intramonti,
Valle dell’Orfento e Valle dell’Orfento II, Feudo Ugni, Fara
San Martino - Palombaro, Lama Bianca di S. Eufemia a
Majella, Piana Grande della Majelletta, Monte Rotondo,
Quarto S. Chiara. Oltre a queste, altre aree importanti
per la storia del Parco sono state le riserve regionali Majella Orientale, Val di Foro, Bosco di S. Antonio e Valle
dell’Orta. La legge 394 del 1991 prevedeva l’inserimento
all’interno dei parchi di tutte le riserve ricomprese nei
confini cartografici. L’Ente Parco, d’intesa con la Regione
Abruzzo e con le amministrazioni delle singole aree naturali è riuscito, in breve tempo, ad avviare le procedure
necessarie per la gestione integrata di tutte le aree protette
all’interno del Parco.
Un maschio di ortolano (Emberiza hortulana).
Foto Fernando Di Fabrizio

Pagina a fianco: campanula di Cavolini (Campanula fragilis
subsp. cavolinii).
Foto Mario Pellegrini
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Parco Regionale

Sirente Velino
l Parco Naturale Regionale del Sirente Velino tutela
I56.450
la biodiversità dell’Appennino centrale in un’area di
ha. L’area protetta comprende il territorio di 19
comuni della media Valle dell’Aterno e Subequana, l’Altopiano delle Rocche e la Marsica settentrionale. Il Parco
è ricco di storia, strutture architettoniche splendide, che
hanno in gran parte resistito al terribile terremoto del 6
aprile del 2009, di siti archeologici, di ambienti naturali
con spettacolari scenari appenninici, di presenze rare
di specie di flora e fauna della regione mediterranea.
L’idea di un parco regionale risale agli anni ‘60, prende
forma con diverse proposte negli anni ‘70 ma bisognerà
attendere il 1989 quando, dopo un lunghissimo iter, la
Regione Abruzzo istituisce il suo primo Parco Regionale.
Nel 2000 con una nuova Legge vengono definiti i confini attuali del parco. Tra i progetti più significativi avviati
dall’Ente Parco negli ultimi anni sono da ricordare il Progetto Oasi del Cervo con un’area faunistica di circa 250
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ha nel comune di Tione degli Abruzzi, il progetto Life
“Salviamo L’Orso”, i progetti di valorizzazione “il Treno
del Parco” e il “Marchio di Qualità del Parco Regionale
del Sirente Velino” per i prodotti e i servizi locali. Oggi
il parco è dotato di una rete di strutture che comprende
Centri visita, punti di informazione e un Centro di Educazione Ambientale con struttura informativa, localizzato a
Secinaro. La sede dell’Ente parco si trova nel prestigioso
edificio di Villa Cidonio a Rocca di Mezzo. Il territorio
è caratterizzato da una morfologia complessa, con una
serie di dorsali allungate prevalentemente in direzione
appenninica (da NW-SE a NNW-SSE). Il clima rigido
(il Velino e il Sirente sono i massicci appenninici più
lontani dal mare) favorisce la presenza di piante che
vivono in luoghi freddi. Le querce, più termofile, in particolare la roverella (Quercus pubescens), dominano la
vegetazione fino a 1.000 m di quota. Più localizzata
è la presenza del nocciolo selvatico (Corylus avellana)

e del cerro (Quercus cerris). Nella Valle di Teve, la presenza di una specie
mediterranea sempreverde, come il leccio (Quercus ilex), contrasta con le
latifoglie appenniniche come il comune faggio (Fagus sylvatica) e la rara
betulla (Betula pendula), un relitto glaciale scoperto recentemente anche in
altre località del parco. Oltre il limite della vegetazione arborea, le praterie
d’alta quota si estendono fino ai crinali altitudinali, interrompendo l’aspetto
roccioso dominante. Preziose specie dell’ambiente ripido e impervio sono la
Potentilla apennina, la Drypis linneana, l’Allium lineare. Ciò che comunque
colpisce, ad ogni quota, è la straordinaria varietà di fioriture che interessa
tutto il territorio del parco. Tra le specie più rappresentative nella fascia montana bisogna citare il giglio martagone (Lilium martagon), il giglio rosso (Lilium bulbiferum), la genziana maggiore (Gentiana lutea), la genzianella napoletana (Gentianella columnae), l’aquilegia (Aquilegia vulgaris), il narciso
selvatico (Narcissus poeticus) e tante orchidee selvatiche. Tra le ultime specie
individuate, necessita di una segnalazione particolare la Serratula lycopifolia, localizzata sull’Altopiano delle Rocche. Per comprendere la vegetazione
del parco Sirente Velino bisogna analizzare gli effetti dell’azione antropica,
nell’intera area marsicana. La vegetazione di questi luoghi è influenzata, infatti, dal prosciugamento del grande lago del Fucino. La bonifica del bacino
lacustre con la fertilità immediata del terreno ha permesso nei primi decenni
lo sviluppo di un’agricoltura intensiva. La temperatura tuttavia è stata influenzata con l’affermazione di un clima più continentale, dove alle estati calde si
contrappongono inverni piuttosto rigidi, con la quasi totale scomparsa della
vite e una sensibile riduzione dell’olivo. L’attività tettonica e la successiva
azione erosiva, ma anche le ultime glaciazioni hanno disegnato le montagne
e le valli fino al paesaggio attuale, decisamente vario e ricco di zone aperte.
Il parco è compreso interamente nella provincia dell’Aquila, con le cime del
Velino (2.487 m) e del Sirente (2.349 m). Il confine dell’area protetta si estende dalla Conca del Fucino, fino al medio corso del fiume Aterno. Ad est
raggiunge la Riserva Naturale Gole di San Venanzio, angusto passaggio che
apre alla Valle Peligna, mentre ad ovest la Val di Teve segna il confine con le
Montagne della Duchessa, nella provincia di Rieti.
Gli elementi di lettura interpretativa del parco possono essere distinti in tre
grandi fasce: dalla zona centrale con gli altopiani incastonati tra le cime
innevate, al settore settentrionale della verde valle fluviale dell’Aterno, fino

Tipologia: parco naturale
regionale
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 23 del 7.3.2003
(prima istituzione nel 1989)
Provincia: L’Aquila
Comune: Acciano, Aielli,
Castel di Ieri, Castelvecchio
Subequo, Celano, Cerchio,
Collarmele, Fagnano Alto,
Fontecchio, Gagliano
Aterno, Goriano Sicoli,
L’Aquila, Magliano de’
Marsi, Massa d’Albe,
Molina Aterno, Ocre,
Ovindoli, Pescina, Rocca di
Cambio, Rocca di Mezzo,
Secinaro, S. Demetrio ne’
Vestini, Tione degli Abruzzi
Gestione:
Ente Parco naturale
regionale Sirente-Velino
Estensione in ha: 54.705
Vigilanza:
Corpo Forestale dello Stato

In basso: l’orso bruno marsicano
(Ursus arctos marsicanus).
Foto Mario Pellegrini

A lato: narciso selvatico (Narcissus
poeticus).
Foto Osvaldo Locasciulli

Pagina a fianco: le praterie
altitudinali del Parco.
Foto Archivio COGECSTRE
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all’area meridionale delle aspre pendici montane solcate da gole e incisioni vallive profonde.
Nel cuore del parco, domina il paesaggio carsico, articolato in diversi altopiani (Rocca di Mezzo e Ovindoli,
Prati del Sirente, Piani di Pezza e Piana di Iano). L’Altopiano delle Rocche si estende in direzione nord-sud,
all’interno dei principali complessi montuosi del M. Ocre
(2.204 m), del M. Magnola (2.220 m), del M. Velino
e del M. Sirente. Qui prevalgono ampi prati falciabili
e a tratti le coltivazioni di foraggio e cereali. Durante il
disgelo, gli acquitrini che si formano accolgono gli uccelli che frequentano abitualmente le zone umide come
l’airone cenerino (Ardea cinerea) e più raramente la
cicogna bianca (Ciconia ciconia) che ha perfino nidificato (prima segnalazione in Abruzzo). I Piani di Pezza, collocati sulle pendici del versante nord del Monte
Velino, costituiscono un piano carsico a 1.300-1.400
m di quota, circondato da una faggeta matura dove al
faggio è associato l’acero d’Ungheria (Acer obtusatum)
e l’acero montano (Acer pseudoplatanus). Aspetto peculiare della faggeta appenninica del Sirente Velino è
la presenza di due specie sempreverdi, il tasso (Taxus
baccata) e l’agrifoglio (Ilex aquifolium). Nelle radure
fioriscono, la genziana maggiore (Gentiana lutea) e l’asfodelo montano (Asphodelus albus). I prati del Sirente,
caratterizzati dalla presenza di un piccolo lago, sono
costituiti da un ampio pascolo dove tuttora è intenso l’allevamento di bovini ed equini. Il carsismo del massiccio
del Sirente, per la struttura calcarea, è povero di acque
superficiali e di rare sorgenti. La natura delle sue rocce
assume un ruolo fondamentale sia per la determinazione
dei bacini carsici, interessati da una rete di drenaggio
endoreico, sia da uno o più inghiottitoi. Un inghiottitoio
merita particolare attenzione: il Pozzo Caldaio che rac-
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coglie le acque del bacino di Rocca di Cambio e Rocca
di Mezzo, per convogliarle nel sistema sotterraneo delle
Grotte di Stiffe. Questa grotta, con ingresso a 696 m
s.l.m., è inserita in un sistema tipico di cavità naturali di
un sistema carsico. Caratterizzata da numerose cascate,
laghetti sotterranei, da un fiume, il Rio Gamberale, e da
colate stalattitiche, rappresenta, agli occhi del visitatore,
un ambiente di grande effetto. Spettacolare, anche se
meno esteso, è il fenomeno dell’erosione fluviale delle
Gole di Aielli-Celano, canyon dalla bellezza selvaggia
inciso dal torrente La Foce, a tratti quasi impenetrabile
e costeggiato da pareti verticali di oltre cento metri di
altezza. Il fiume, formato da balze scoscese, scorre nel
greto sassoso solo nei periodi più piovosi, raccogliendo
l’acqua dai versanti circostanti e dalla Fonte degli Innamorati che si trova ad una quota di 1.030 m.
Alle pareti delle Gole sono legate alcune specie faunistiche rare come l’aquila reale (Aquila chrysäetos) ed il
gufo reale (Bubo bubo), il picchio muraiolo (Tichodroma
muraria), il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax),
il falco pellegrino (Falco peregrinus), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) e il codirossone (Monticola
saxatilis), una specie dei brecciai e dei costoni rupestri. Il
paesaggio fluviale è intervallato dai terreni agricoli dove
il fiume è segnato da arginature con tratti artificiali.
Noto per i suoi scorci paesaggistici e le gole impervie,
il fiume Aterno si presenta con un’evoluzione geologica
dal tipico profilo a V, dove i pendii dei monti sono decisamente ripidi. Gli elementi della vegetazione sono assicurati dalle popolazioni di pioppi e salici, tra cui il più comune salice bianco (Salix alba), usato da sempre come
rimedio terapeutico popolare. Le proprietà medicinali
sono state recentemente riconosciute ufficialmente. Infatti,
nella sua composizione chimica è presente una sostanza

specifica: l’acido salicilico, impiegato nella composizione di un noto medicinale. Le sponde fluviali sono ricche
di essenze tipiche della vegetazione ripariale, tra cui la
cannuccia di palude (Phragmites australis). Nel periodo
invernale il fiume rappresenta una direttrice di spostamento per l’avifauna di passo. D’estate diventa un’importante risorsa per caprioli, cervi, cinghiali, tra gli ungulati
e tra i carnivori, lupi e gatti selvatici. La fauna del parco
è composta da una ricca varietà di specie. Nelle pozze
risorgive e nei ruscelli all’interno della faggeta, si possono osservare le larve della salamandra appenninica
(Salamandra salamandra gigliolii), e della più rara salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata),
mentre nei pozzi stagnanti e nei corsi d’acqua più a valle
vivono il tritone appenninico (Triturus italicus), e il raro
tritone crestato (Triturus carnifex) recentemente avvistato
nella Piana di Campo Felice, la rana rossa appenninica
(Rana italica), la rana agile (Rana dalmatina) e la raganella italica (Hyla intermedia). In un tratto ristretto di un
torrente con acque gelide sopravvive la popolazione di
un raro crostaceo appenninico. Si tratta del gambero di
fiume (Austropotamobius italicus), un tempo diffuso dalla
Calabria al Piemonte, dalla Liguria al Friuli. La popolazione del gambero appenninico, in diminuzione dalla
metà del XX secolo, è oggi tristemente in declino. La specie è stata inclusa nella lista rossa IUCN ed è protetta a
livello europeo dalla Convenzione di Berna. In Abruzzo
e Molise è tutelata da specifiche leggi regionali. Tra gli
uccelli dei prati altitudinali si segnalano la passera lagia
(Petronia petronia), l’allodola (Alauda arvensis), l’averla
piccola (Lanius collurio), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e
lo spioncello (Anthus spinoletta), oltre a due rare specie,
la bigia grossa (Sylvia hortensis) e l’ortolano (Emberizia
hortulana). La presenza dei rapaci è caratterizzata dal

volteggiare imprevedibile del gheppio (Falco tinnunculus), della poiana (Buteo buteo), del falco pellegrino (Falco peregrinus), dell’astore (Accipiter gentilis) e del raro
lanario (Falco biarmicus). Grande interesse ha suscitato
nel 1993 l’introduzione di una colonia di grifoni (Gyps
fulvus) nell’area del M. Velino alimentati in una prima
fase con carnai controllati dal Corpo Forestale dello
Stato. Oggi i grandi vulturidi hanno conquistato nuovi
territori grazie alla crescente presenza di ungulati, cervi, caprioli e cinghiali nelle aree protette limitrofe. Nelle
zone rocciose, ma anche sui tetti degli edifici delle zone
urbane, si possono osservare il passero solitario (Monticola solitarius) e il codirosso spazzacamino (Phoenicurus
phoenicurus). La presenza più importante tra i mammiferi
è senza dubbio l’orso (Ursus arctos) tanto da rappresentare con la sua orma, il simbolo stesso del parco. Altri
mammiferi significativi sono il lupo (Canis lupus), il gatto
selvatico (Felis silvestris), la lepre italica (Lepus corsicanus) e la martora (Martes martes). Tra gli Ofidi sono diffusi il cervone (Elaphe quatuorlineata), la natrice (Natrix
natrix), la vipera comune (Vipera aspis) e la piccola e più
rara vipera dell’Orsini (Vipera ursinii). Molti gli endemismi tra gli insetti dell’Appennino centrale, in particolare
Ortotteri e Coleotteri, tra cui il carabide troglobio (Duvalius battonii). Tra i Lepidotteri molto interessanti Parnassius apollo ed Erebia pluto. Nelle Grotte di Stiffe vivono
altri due endemismi: uno pseudoscorpione, Neobisium
battonii, e un tubellare, Dendrocoelum benazzii.
Nelle pietraie di quota fiorisce il Linum capitatum.
Foto Bruno Santucci

Pagina a fianco: grifone (Gyps fulvus).
Foto Fernando Di Fabrizio
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Riserva Marina

Torre del Cerrano
’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata istituita
Lriserva
dal Ministero dell’Ambiente il 7 aprile 2010. La prima
marina abruzzese, la 5° di tutto l’Adriatico, è lo-

calizzata su sette chilometri di costa tra i Comuni di Silvi
e Pineto, in Provincia di Teramo, al centro geografico del
lungo litorale che unisce la riserva marina di Miramare,
nel Golfo di Trieste, in Friuli, alle tre riserve marine pugliesi
delle Isole Tremiti, Torre Guaceto e Porto Cesareo. La proposta di un Parco nell’area del Cerrano era già inserita
nell’elenco delle aree di reperimento per l’istituzione di
un’area marina (art. 4 della legge n. 344 del 1997).
Con la nuova riserva marina Torre del Cerrano, il sistema
regionale delle aree protette si arricchisce di un nuovo
importante tassello di un tratto di costa teramana, fondamentale per la tutela e la conservazione. La superficie
dell’area protetta, con una forma regolare trapezoidale
nel tratto di mare di fronte l’antica Torre Cerrano, è di
circa 37 km quadrati (3.700 ha) con una profondità
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verso il mare di circa 3 miglia nautiche. La riserva comprende un quadrato di circa 1 km (zona B), una zona
C di 14 km2, che si sviluppa per l’intera estensione del
fronte mare, fino a circa 2 km dalla costa, più di 1 miglio
marino, e un’ampia zona D, di circa 22 km quadrati fino
al limite delle 3 miglia, con il riferimento fisico a 17 m di
profondità, costituito dalle barriere sommerse dell’oasi di
ripopolamento ittico. Come nella zonazione di un parco
nazionale, anche la riserva marina di Cerrano prevede
diversi livelli di tutela, ad ogni zona corrisponde un vincolo e un diverso regolamento di salvaguardia che parte da
un livello rigido, nelle zone più vulnerabili, per finire nella
zona D, dove si possono riscontrare gran parte delle norme già vigenti nei codici e nella normativa ordinaria per
la pesca e la navigazione. La Torre di Cerrano, finita di
costruire nel 1582, era compresa nella sistema di guardia
delle 14 torri di osservazioni e di difesa dislocate lungo
il litorale abruzzese nel periodo borbonico del Regno di

Napoli. Cerrano è il torrente che nasce dalle colline di Atri e sfocia nella riserva
marina di poco a sud dalla Torre, nel territorio di Silvi. Nelle acque marine
della riserva si trova l’antico porto di Hadria (Atri), probabilmente di epoca
romana, localizzato da Strabone nella foce del fiume Matrinus (probabilmente
antico nome del Cerrano). La Torre acquistata e ristrutturata dalla Provincia di
Teramo è stata la sede di un laboratorio di biologia marina affidata all’Istituto
Zooprofilattico di Teramo. La riserva marina oltre ai valori storici, culturali e
paesaggistici, conserva una serie di elementi naturalistici importanti per la
salvaguardia della biodiversità e delle specie a rischio. Gli habitat ecotonali,
particolarmente vulnerabili come i cordoni di sabbia, disposti parallelamente
alla linea di costa, con le forti mareggiate possono subire continui cambiamenti.
Ecco perché nella riserva le dune sono embrionali o residuali ma non per questo
prive di interesse scientifico. Nella costa bassa e sabbiosa la vegetazione tipica
dunale è quella psammofila, con specie di valore come il bellissimo giglio di
mare (Pancratium maritimum), il verbasco del Gargano (Verbascum niveum
subsp. garganicum), la soldanella marittima (Calystegia soldanella), l’euforbia
delle spiagge (Euphorbia peplis) e lo zafferanetto delle spiagge (Romulea
rollii). Il toponimo della città di Pineto, con la presenza nella fascia esterna
della riserva, del pino domestico (Pinus pinea) e del pino d’Aleppo (Pinus
halepensis), è stato proposto da Luigi Corrado Filiani, ecologo ante litteram,
dei primi del ‘900, che ha realizzato una parte dell’attuale pineta litoranea,
recuperando l’antica selva scomparsa a causa del forte utilizzo del legname.
Molti sono gli insetti dell’area protetta, come lo Scarabeus semipunctatus e il
raro Lamprinodes pictus. Tra gli uccelli, una specie-simbolo dell’integrità della
spiaggia è il fratino (Charadrius alexandrinus), tornato a nidificare nella primavera del 2010 nella spiaggia a ridosso la Torre del Cerrano, quasi a voler
accogliere solennemente l’istituzione della riserva naturale marina. L’ambiente
sommerso presenta due tipologie ambientali: i fondali sabbiosi adriatici, che
rappresentano la parte più estesa dell’area, e le scogliere di fondo, determinate
sia dai massi semisommersi dell’antico porto di Atri sia dalle strutture dell’oasi
di protezione marina. Da citare la vongola comune (Chamelea gallina), un
piccolo e raro Gasteropode la Trivia adriatica, e le importanti biocostruzioni
dell’anellide polichete Sabellaria halcocki osservata per la prima volta nell’Adriatico, una specie rara nelle coste italiane. Nell’ambiente subacqueo della
riserva marina vivono diverse specie di pesci come le spigole, le sogliole e i
saraghi a contatto con i fondali sabbiosi.

Denominazione: Torre del
Cerrano
Tipologia: riserva marina
Provvedimento istitutivo: D.M.
del 21.10.2009 pubblicato
sulla G.U. n.80
del 07.04.2010
Provincia: Teramo
Comuni: Pineto, Silvi
Gestione: Consorzio Co.Ges
A.M.P. Torre del Cerrano
Estensione in ha: 3.430
In basso: Aplysina aerophoba.
Foto Archeosubhatria

Triglia di fango (Mullus barbatus).
Foto M. Spoto/Amp Miramare

A lato: la Torre di Cerrano.
Foto Alessandro Di Federico

Pagina a fianco: Actinia.
Foto Archeosubhatria

Pagine successive: gruccioni (Merops
apiaster). Foto Roberto Mazzagatti
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Riserve naturali regionali
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Riserva Naturale Regionale

Sorgenti del Pescara
L

a Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, istituita
nel 1986, è una delle riserve storiche abruzzesi.
Si tratta di un’area di circa 50 ha di rara bellezza
formata da sorgenti limpide e trasparenti.
La città di Popoli, grazie alla sua posizione ai piedi
di montagne altissime, tra la Conca Peligna, il Morrone e alcuni monti del Gran Sasso meridionale, può
essere definita la città dell’acqua, con ben cinque
fiumi importanti, numerose sorgenti e fontanili. Solo
il Fiume Sagittario scorre fuori del centro urbano, 5
km a sud, dove confluisce nell’Aterno. I quattro fiumi: Aterno, Pescara, Giardino e S. Calisto, scorrono
all’interno dell’area urbana con diverse dimensioni
e portata oltre ad una propria struttura vegetale.
Le acque copiose di Capo Pescara confluiscono
nell’Aterno, il fiume che unisce due parchi nazionali
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(Gran Sasso e Monti della Laga e Majella) in una
stretta gola (Gole di Popoli) che taglia la catena
appenninica. Più a valle il fiume raggiunge la costa
adriatica nella città di Pescara. Già agli inizi degli
anni settanta le Sorgenti di Popoli erano inserite nel
censimento dei biotopi italiani di rilevante interesse
scientifico e meritevoli di conservazione. Le Sorgenti
del Pescara sono nascoste nel fitto intreccio di vegetazione igrofila dove vivono numerosi uccelli acquatici e di palude. Lo specchio d’acqua cristallina
viene alimentato da oltre sessanta polle sorgentizie,
con una portata costante di 7.000 litri al secondo.
Una vera esplosione di vita e di suggestiva attrattiva
paesaggistica. Su Capo Pescara domina un colle di
natura calcarea, con ambienti più aridi. La Riserva
è inoltre contornata da filari di pioppi e salici ed è

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 57 del
31.10.1986
Provincia: Pescara
Comune: Pescara
Gestione: Comune di
Pescara con affidamento
al WWF
Estensione in ha: 49
Simbolo: folaga
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Daphne

In basso: lampreda (Lampetra
fluviatilis). Foto Giancarlo Giudice
Folaga (Fulica atra).
Foto Fabio Damiani

A lato: cannareccione
(Acrocephalus arundinaceus).
Foto Alessandro Di Federico

attraversata dall’autostrada A 25 Pescara-Roma. Il delicato ecosistema
ha rischiato, in passato, gravi danni, ma con l’istituzione della riserva
naturale regionale, è oggi uno dei rari ambienti umidi ben protetti con
sorgenti trasparenti e abbondanti tutto l’anno. Grazie alla particolare
limpidezza dell’acqua il processo fotosintetico viene prodotto dalle piante a diversi metri di profondità, perciò la vegetazione appare ricca e
rigogliosa. L’area protetta si estende per 135 ha considerando la fascia
di protezione esterna, individuata dal Piano di Assetto Naturalistico. La
Riserva è dotata di un punto informazioni, un sentiero attrezzato, un’area picnic e un’area di sosta. I punti di forza dell’area protetta sono la
bellezza delle sorgenti, l’importanza naturalistica, la facile accessibilità
dal centro di Popoli, la vicinanza ai tre parchi, Sirente Velino, Majella
e Gran Sasso e Monti della Laga.
La Riserva si presenta con un paesaggio a contrasto, tra ampie zone
aride dove vegetano alcune piante mediterranee come il Linum nodiflorum (rara in Abruzzo), la Viola hymettia e l’Echium parviflorum, unica
segnalazione per l’Abruzzo, e la ricchezza di vita vegetale ed animale
tipica delle zone umida. La vegetazione acquatica è la più ricca e varia.
Sono state identificate oltre 30 tipi di vegetazione ed una flora di 563
specie. In un’area di poco più di 100 ha, la ricchezza della biodiversità
è così concentrata da evidenziare la carenza in Abruzzo dei biotopi
acquatici conservati allo stato naturale e scarsamente compromessi
dall’azione antropica.

Pagina a fianco: la Riserva Sorgenti
del Pescara. Foto Fernando Di Fabrizio
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Riserva Naturale Regionale

Zompo lo Schioppo
Riserva Zompo lo Schioppo, istituita nel 1987 in
Lha,aValledalla
Roveto, si estende con una superficie di 1025
fascia delle colline a 600 m s.l.m. fino ai

monti carsici, che superano 2.000 m di quota. Istituita
con L.R. n. 24 del 29 maggio 1987, è compresa nel
comune di Morino, in provincia dell’Aquila. Collocata
a valle di un ampio anfiteatro roccioso, è delimitata
da creste a confine tra il Lazio e l’Abruzzo, nel gruppo
montuoso dei Simbruini-Ernici. In parte il territorio della
riserva è compreso in un Sito d’Interesse Comunitario
(Monte Viglio - Zompo lo Schioppo - Pizzo Deta). L’area protetta, espressione di una fitta e vasta faggeta,
è ricca di fenomeni carsici, con doline ed inghiottitoi.
Il nome deriva da una delle cascate più belle e suggestive dell’Appennino, Zompo lo Schioppo. La cascata,
elemento rappresentativo del paesaggio, dà origine
al famoso “Zompo”, un salto nel vuoto da una ripida
parete calcarea di oltre 100 m, in uno scenario di rara
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bellezza. Con la sorgente carsica che si estingue annualmente nei mesi estivi ed autunnali, il patrimonio
idrico dell’area protetta si raccoglie in una ramificata
rete sotterranea tra i calcari fessurati e una ricca vegetazione arborea. Dalle quote più basse fino alle vette
che sfiorano i 2.000 m con il Monte Pozzatello, si susseguono i principali tipi di habitat appenninici con una
buona distribuzione di specie vegetali ed animali. Sulle
rocce a quote inferiori, vegetano le specie mediterranee
come il leccio (Quercus ilex) e il corbezzolo (Arbutus
unedo), mentre, nella faggeta basale oltre ad esemplari
di notevoli dimensioni, veri e propri monumenti arborei,
vivono altre specie: il tiglio (Tilia platyphyllos), il tasso
(Taxus baccata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il nocciolo
(Corylus avellana), l’acero (Acer campestre), tutte piante
che esigono ambienti freschi ed umidi. Interessante è la
vegetazione rupicola e quella delle praterie d’altitudine,
precedute da una fascia arbustiva dove predomina il

ginepro nano (Juniperus nana) ed dove sono state rinvenute due specie di
orchidee rare, l’Orchis spitzelii e l’Orchis pallens. Nel sottobosco, varie
sono le entità floristiche, tra i più vistosi il giglio rosso (Lilium bulbiferum) e
il giglio martagone (Lilium martagon), il mughetto (Convallaria majalis), la
delicata ed endemica aquilegia di re Otto (Aquilegia ottonis) ed una minuta
orchidea, la Corallorhiza trifida.
Sulle vette più alte è possibile ammirare la stella alpina dell’Appennino
(Leontopodium nivale), l’astro alpino (Aster alpinus), la Dryas octopetala e
la Silene acaulis. Un ambiente così ben conservato ha permesso la sopravvivenza di una ricca fauna. La contiguità con le estese aree boscose del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è di grande importanza per la fauna,
soprattutto quella dei grandi mammiferi come il lupo (Canis lupus), e l’orso
(Ursus arctos) e per la recente espansione della popolazione del capriolo
(Capreolus capreolus). Nella riserva è stata segnalata la presenza di una
specie tipica della macchia mediterranea: l’istrice (Hystrix cristata). Tra le
due guerre mondiali era presente anche il camoscio d’Abruzzo (Rupicapra
pyrenaica ornata), mentre il toponimo Collepardo, un paese nel territorio
laziale dei monti Ernici, farebbe presupporre l’esistenza in epoca storica
della lince (Lynx lynx). Sulle rocce e sulle vette più alte si riproducono alcune
specie di uccelli appenninici tra cui il picchio muraiolo (Tichodroma muraria)
e il fringuello alpino (Montifringilla nivalis), mentre nei boschi è possibile osservare il raro picchio dorso bianco (dentrocopus leucotus) e il picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major). Tra i rapaci vanno ricordati lo sparviero
(Accipiter nisus), l’allocco (Strix aluco) ed il grande gufo reale (Bubo bubo).
Alla copiosità di sorgenti e torrenti è dovuta la presenza di una ricca fauna
invertebrata acquatica, principale fonte trofica per il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). Nella riserva sono presenti numerose specie riconosciute dalla
Direttiva Habitat, in particolare la trota (Salmo trutta), l’ululone dal ventre
giallo (Bombina variegata), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina
perspicillata), endemismo peninsulare localizzato nella nostra regione, e la
coturnice (Alectoris graeca). Gli uffici della Riserva ed il museo hanno sede
nella località Grancia, un nucleo abitativo che testimonia le vicende storiche
del comune di Morino. La Riserva ha realizzato in pochi anni numerosi interventi previsti dal Piano di Assetto Naturalistico, il Centro visita, il Centro
di educazione ambientale, il Centro di ricezione, le aree-sosta, il maneggio,
il campeggio, l’area faunistica del capriolo.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 24 del 29.5.1987
Provincia: L’Aquila
Comune: Morino
Gestione: Comune di Morino
con affidamento a SE.GE.
MO.
Estensione in ha: 1.025
Simbolo: picchio rosso
maggiore
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: SE.GE.MO.
Picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major). Foto Marco Messa
A lato: un maestoso faggio
secolare. Foto Fernando Di Fabrizio
Pagina a fianco: la spettacolare
cascata di Zompo lo Schioppo.
Foto Fernando Di Fabrizio
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Lago di Penne
a Riserva Naturale Regionale Lago di Penne confina
LL’area
con i comuni di Farindola e Montebello di Bertona.
protetta include il fiume Tavo e il torrente Galle-

ro, provenienti dal Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga. Il bacino artificiale del Lago di Penne,
costruito alla confluenza tra il Tavo e il Gallero, raccoglie
ogni anno circa 8 milioni di metri cubi di acqua. Nel
Lago sono presenti diversi ardeidi come l’airone cenerino, l’airone bianco maggiore e la nitticora, simbolo
dell’oasi, nidificante dal 1983. L’usignolo nidifica nel
sottobosco e tra i cespugli sulle sponde del lago insieme
allo scricciolo e all’occhiocotto. Tra i mammiferi, il lupo
viene segnalato sporadicamente a Collalto. La puzzola
predilige le rive del lago e del fiume, mentre la volpe
è più comune nelle campagne coltivate. Nella riserva
di Penne è arrivato anche il capriolo. I diversi ambienti
che circondano il Lago di Penne sono caratterizzati da
boschi caducifogli di roverella, saliceti e pioppeti. Il
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paesaggio agrario è quello dominante. Dalla sommità
della collina di Collalto predomina una spettacolare
vista dell’Appennino centrale, a centottanta gradi, con
tre parchi nazionali, il Gran Sasso e Monti della Laga,
i Monti Sibillini e la Majella. All’interno dell’area protetta, l’agricoltura vanta un indiscusso valore aggiunto.
La “Masseria dell’Oasi” è un’azienda della riserva
biologica che coltiva, trasforma e distribuisce in proprio
i prodotti agroalimentari, certificati all’origine. Con il
progetto la Collina Ritrovata, la riserva di Penne ha
realizzato una nuova concezione dell’area protetta,
intesa non soltanto come luogo di conservazione di
beni naturali, ma anche come centro di sviluppo di
attività produttive compatibili, sia direttamente, con la
creazione di nuove possibilità occupazionali in tutti
gli aspetti della gestione delle risorse ambientali, sia
indirettamente, con lo sviluppo del turismo, dei servizi e
dell’artigianato. Tra i cereali la riscoperta del farro con

oltre mille quintali l’anno, e tra le leguminose la cicerchia, e il cece. Alcuni
marchi, Terre dell’Oasi, Terre dei Parchi e Sapori di Campo accompagnano
i prodotti perseguendo l’obiettivo di coniugare l’esigenza di diffusione di
metodi di produzione biologica con la necessità di buoni risultati gestionali. La biodiversità ha un ruolo fondamentale per il mantenimento di un
ambiente agricolo sano e funzionale. Gli impollinatori consentono di ottenere i frutti, uccelli e mammiferi diffondono i semi di molte piante; insetti,
funghi e batteri mantengono la fertilità dei suoli degradando la sostanza
organica. Ai servizi naturali, va aggiunto che il paesaggio rurale in senso
generale, l’insieme di spazi, culture e tradizioni, è occasione di attrazione
turistica, e quindi rappresenta un sistema socio-produttivo di grande valore,
importanza e dalle notevoli potenzialità. La Riserva, gestita dal Comune di
Penne, è stata affidata in concessione, operativa e tecnica, alla cooperativa
COGECSTRE. La supervisione scientifica è affidata al WWF. L’area protetta
vestina rappresenta oggi un importante progetto di sviluppo sostenibile a
livello europeo grazie ai numerosi progetti realizzati. Le tappe più significative
della piccola area protetta risalgono agli anni ottanta, quando un gruppo di
giovani naturalisti iniziò ad occuparsi della tutela del bacino artificiale. La
Riserva di Penne ha inoltre istituito il Laboratorio per le Aree Protette Italiane e
lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un Centro di studi e formazione per la conservazione e la gestione delle risorse naturali all’interno del quale sviluppare,
promuovere ed ospitare corsi, incontri formativi, seminari, meeting, lezioni,
dibattiti, scambi culturali, pacchetti formativi di qualità caratterizzati da un riscontro pratico che ne consenta la concreta applicazione. Il LAPISS nasce con
l’intenzione di fornire una preparazione completa agli addetti ai lavori nel
settore ambientale ed in particolare a coloro che, per motivi di studio o lavoro,
vogliono conoscere la realtà delle aree naturali protette approfondendone gli
aspetti gestionali. All’iniziativa hanno formalmente aderito Regione Abruzzo,
Federparchi, WWF Italia, Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo Chieti,
COGECSTRE e Comuni di Penne, Farindola e Montebello di Bertona.

Tipologia: riserva naturale
regionale controllata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 26 del 29/5/87
e n. 97 del 30/11/1989
Provincia: Pescara
Comune: Penne
Gestione: Comune di Penne
con affidamento alla Coop.
COGECSTRE
Estensione in ha: 1.300
Simbolo: nitticora
Pianificazione: 4 Piani di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: guardie giurate
GOCECSTRE

In basso: nitticora (Nycticorax
nycticorax). Foto Fabio Damiani
Scardola (Scardinius
erythrophthalmus).
Foto Foto Paolo Turin

A lato: l’orchidea Ophrys apifera.
Foto Alessandro Di Federico

Pagina a fianco: veduta aerea del
Lago di Penne. Foto Fernando
Di Fabrizio
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Lago di Serranella
na zona impaludata con vasti canneti ha dato oriU
gine dal 1981 ad un ambiente umido di grande
interesse e, dal 1990, ad una splendida riserva natu-

rale. Da bacino artificiale per l’irrigazione, il lago di
Serranella è diventato ben presto uno dei tratti del fiume
Sangro meglio conservati, gestito con cura e attenzione.
Localizzato a circa 90 m di altitudine sul livello del mare,
nei comuni di Altino, S. Eusanio e Casoli, in provincia
di Chieti, il piccolo lago del Sangro raccoglie le acque
dell’Aventino e di affluenti minori, il Gogna e il Pianello.
Si tratta della Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella istituita nel 1990 dalla Regione Abruzzo. L’area
protetta è localizzata all’inizio dell’ampia pianura alluvionale del basso corso del Sangro ed è caratterizzata
dalla presenza di un piccolo bacino idrico originatosi
a seguito della costruzione di una traversa ad opera
del Consorzio della Bonifica Frentana di Lanciano. La
costruzione ha avuto inizio nel 1976, è stata ultimata
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e resa funzionante nel 1981; la lunghezza dello sbarramento, costruito in calcestruzzo, è di 300 m, mentre
l’altezza di 4,5 m, la capacità dell’invaso, al momento
della realizzazione, è di circa 97.000 m3.
La realizzazione dell’invaso ha lo scopo di raccogliere
l’acqua per uso irriguo ed industriale, nonché quello di
trattenere il limo e tutti i sedimenti trasportati dai tratti
fluviali. La traversa sul fiume ha favorito lo sviluppo di
un ambiente umido che ricorda le antiche paludi della
vallata. Il bacino artificiale di Serranella è stato colonizzato da una specie vegetale dominante: la cannuccia
di palude (Phragmites australis) che ha caratterizzato
il paesaggio della riserva, invadendo non solo tutte
le sponde fino al torrente Gogna, ma anche il centro
del lago. Uno dei problemi dell’area protetta è legato allo sfoltimento del canneto anche se in Abruzzo
rappresenta un biotopo raro e particolare. È previsto
l’ampliamento di alcune superfici necessarie agli uccelli

acquatici per evitare l’eutrofizzazione dell’acqua.
Il tratto del torrente Gogna, con i suoi profondi meandri, ospita nelle sponde
una rarità vegetale legata alle antiche foreste dell’Europa centrale: la farnia
(Quercus robur), facilmente identificabile dalle altre querce per le grandi
ghiande portate da un lungo penduncolo.
Naturalmente non mancano piccole zone di vegetazione ripariale con salice
bianco (Salix alba), pioppo nero (Populus nigra) e ontano (Alnus glutinosa).
Tra gli elementi floristici l’elleborina di palude (Epipactis palustris), un’orchidea rara in Italia. Altre specie igrofile della riserva naturale sono il giglio
d’acqua (Iris pseudacorus), la salcerella (Lythrum salicaria), la mestolaccia
comune (Alisma plantago aquatica), la lisimachia (Lysimachia vulgaris) e il
carice pendulo (Carex pendula).
Come avviene nella maggior parte degli ambienti umidi italiani, anche nella
riserva di Serranella, sostano numerose specie di uccelli che affrontano il
lungo viaggio migratorio. Qui trovano un sicuro riparo perfino i migratori
più piccoli come gli storni (Sturnus vulgaris) che in autunno compiono straordinarie evoluzioni aeree quando, al tramonto, a migliaia, raggiungono i
canneti della riserva per la sosta notturna. Tra gli Anatidi è possibile ammirare dall’osservatorio del sentiero natura, ma anche direttamente dal Centro
visite, l’alzavola (Anas crecca), il moriglione (Aythya ferina), il mestolone
(Anas clypeata), il germano reale (Anas platyrhynchos) ed anche il codone
(Anas acuta) simbolo della Riserva. I trampolieri trovano a Serranella un
habitat ideale: oltre all’airone cenerino (Ardea cinerea), all’airone rosso
(Ardea purpurea) e alla garzetta (Egretta garzetta), sostano nei luoghi più
tranquilli dell’area protetta uccelli più rari come l’airone bianco maggiore
(Casmerodius albus), la spatola (Platalea leucorodia), il mignattaio (Plegadis falcinellus), la gru (Grus grus) e la cicogna nera (Ciconia nigra). Non
mancano alcuni rapaci come il falco di palude (Circus aeruginosus), il falco
pescatore (Pandion haliaetus) e il nibbio reale (Milvus milvus) che nidifica
nelle vicinanze. Nella riserva è inoltre presente l’ululone dal ventre giallo
(Bombina variegata). Un progetto per la tutela della testuggine d’acqua
(Emys orbicularis) è stato avviato nel 1996, in collaborazione con Regione
Abruzzo, WWF Italia e COGECSTRE, all’interno dell’area protetta con alcune speciali vasche adatte alla riproduzione dei rarissimi rettili. La Riserva
ha realizzato uno dei primi progetti in Abruzzo di ripristino ambientale in
una vecchia cava che, da detrattore ambientale, sta evolvendo in un biotopo acquatico ricco di specie vegetali ed animali particolarmente adatto
alla fruizione didattica. La Riserva si sta specializzando inoltre in progetti
di educazione ambientale con interventi in tutto il bacino del Sangro in collaborazione con le altre aree protette. La riserva è gestita dal WWF Italia
che si avvale della collaborazione operativa della Coop. Sagrus.

Tipologia: riserva naturale
regionale controllata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 68 del 9.5.1990
Provincia: Chieti
Comune: Altino, Casoli, S.
Eusanio del Sangro
Gestione: Comuni di Altino,
Casoli e S. Eusanio del
Sangro con affidamento al
WWF e alla società Sagrus
Estensione in ha: 500
Simbolo: codone
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: guardie giurate
WWF

In basso: testuggine d’acqua (Emys
orbicularis). Foto Mario Pellegrini
Iris foetidissima.
Foto Mario Pellegrini

A lato: airone rosso (Ardea
purpurea). Foto Marco Messa
Pagina a fianco: il fiume Sangro.
Foto Mario Pellegrini

37

Riserva Naturale Regionale

Castel Cerreto
Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto è stata
Ln. aistituita
con L.R. n. 74 del 4 dicembre 1991 e con L.R.
47 del 12 giugno 1998, su una superficie boscata

di 70 ha a cui si aggiunge una fascia di rispetto per
un totale complessivo di circa 143 ha. Al progetto per
la riserva di Castel Cerreto si è interessato il WWF
Abruzzo con una prima indagine naturalistica ed un’ipotesi di intervento. La Coop. COGECSTRE di Penne
ha gestito per alcuni anni la riserva realizzando alcuni
sentieri ed aree di sosta con pannelli descrittivi delle
specie arboree e numerosi cartelli direzionali. Oggi
l’area protetta è gestita da una cooperativa di Penna S.
Andrea, Floema, costituita ai sensi della L.R. n. 136/96
per l’imprenditoria nelle aree naturali protette. Sotto il
profilo strettamente morfologico l’intera area è caratterizzata da colline, modellate sui terreni di origine
torbica, impluvi di raccolta di acque piovane con il
Fosso del Cerreto, il Fosso del Lagone e il Fosso del
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Cecalupo. Numerose sorgenti superficiali confluiscono
a valle nel torrente Rio, affluente del fiume Vomano.
L’esposizione del territorio è in direzione nord, ma
le pendici si espongono alternativamente verso NE e
NO, a seconda dei versanti. Nella riserva si denotano
frane antiche già colonizzate dalla vegetazione pioniera arborea, e frane più recenti colonizzate da una
vegetazione pioniera arbustiva ed erbacea. Il bosco
di Castel Cerreto è ubicato in una fascia compresa tra
i 400 e i 600 m s.l.m. e rappresenta uno dei pochi
residui di cerreta esistente in Abruzzo, quasi sempre
sostituita da coltivazioni e da prati pascoli. L’aspetto
della vegetazione più diffusa nell’area della riserva
è rappresentato dal cerro (Quercus cerris), accompagnato da roverella (Quercus pubescens), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero
campestre (Acer campestre), acero opalo (Acer obtusatum), acero napoletano (Acer neapolitanum), ciliegio

Tipologia: riserva naturale
regionale controllata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 74 del 4.12.1991
e L.R. n. 47 del 12.05.1998
Provincia: Teramo
Comune: Penna S. Andrea
Gestione: Comune di Penna S.
Andrea con affidamento alla
coop. Floema
Estensione in ha: 70
Simbolo: sparviero
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Floema
(Prunus avium) e maggiociondolo (Laburnum anagyroides). La presenza di
stagni favorisce l’insediamento di altre specie arboree: si affermano così
piccoli nuclei di bosco igrofilo a prevalenza di pioppo bianco (Populus
alba), pioppo nero (Populus nigra), salice bianco (Salix alba) oltre a specie
come la tifa (Typha latifolia) e la cannuccia di palude (Phragmites australis).
Tra le specie arbustive sono da segnalare il ciavardello (Sorbus torminalis),
il ligustro (Ligustrum vulgare), il ginepro comune (Juniperus communis) e il
biancospino comune (Cratäegus monogyna). Dagli angoli più panoramici
della riserva è possibile osservare il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, in una splendida immagine a tutto campo. In particolare
appaiono spettacolari le grandi pareti nord del Monte Camicia e la vetta
orientale del Gran Sasso che scendono verticalmente per oltre mille metri
fino al limite superiore della faggeta, nella fascia pedemontana. La viabilità
all’interno dell’area protetta è garantita dalla strada vicinale del bosco
e da frazioni della vecchia strada comunale di Castel Cerreto. Da esse
prendono vita stradine che legano le parti interne del bosco con gli stagni,
i punti panoramici, le aree localizzate in prossimità delle frane e i coltivi.
Le colture, azione tangibile dell’uomo sulla natura, sono rappresentate da
seminativi, piccoli orti e qualche oliveto. I coltivi abbandonati, i pascoli
e le aree erbose sono importanti territori di caccia per molti rapaci che
nidificano nel bosco. La fauna appare tipica dell’ambiente collinare. Tra
gli uccelli sono da segnalare il codibugnolo (Aegythalos caudatus) che
inizia a costruire il suo nido tra i rovi e i piccoli fusti di vitalba (Clematis
vitalba) già dal mese di marzo, la cinciarella (Cyanistes caeruleus), la
cinciallegra (Parus major) e la cincia mora (Parus ater). Alcuni picchi si
possono osservare facilmente come il picchio verde (Picus viridis) e il picchio
muratore (Sitta europaea). Tra i frequentatori dei cespugli invece troviamo
lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), il luì piccolo (Phylloscopus collybita),
la capinera (Sylvia atricapilla), l’usignolo (Luscinia megarhynchos) e il merlo
(Turdus merula). Non mancano alcuni rapaci come la poiana (Buteo buteo),
lo sparviero (Accipiter nisus), simbolo della Riserva, e il gheppio (Falco
tinnunculus), tra le specie diurne, e l’allocco (Strix aluco), l’assiolo (Otus
scops) e la civetta (Athene noctua), tra le specie notturne. La riserva ha
realizzato recentemente un nuovo Centro di Educazione Ambientale con
aula verde e museo naturalistico. Si tratta di un grande laboratorio collegato
ai percorsi e spazi all’aperto dove si organizzano le visite tematiche per
studiare la vita del bosco e degli stagni.

Orchidee. Foto Mario Pellegrini
A lato: un nido di sparviero
(Accipiter nisus). Foto Alessandro
Di Federico

Pagina a fianco: il bosco di Castel
Cerreto con la lunga cresta del
Parco Nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga. Foto Cesare
Baiocco
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Grotte di Pietrasecca
un’ampia zona carsica, su un’area che ricopre 110 ha
Ihaninteramente
nel comune di Carsoli, la Regione Abruzzo
istituito nel 1992 la prima Riserva che tutela, con una

legge specifica, alcune delle più suggestive grotte dell’intero Appennino. Di grande fascino sono due cavità scavate
dalle acque nelle rocce calcaree del Cretaceo: la Grotta
Grande del Cervo, scoperta nel 1984, e quella dell’Ovito. La prima deve la sua importanza al ritrovamento di
ossa di cervo di notevole interesse paleontologico, ma
anche di monete romane del IV-V sec. d.C. La seconda è
invece un inghiottitoio nel quale le acque che scorrono in
superficie scompaiono per tornare alla luce a 1.300 m di
distanza nella cosiddetta risorgenza della Vena Cionca
a Pietrasecca. La riserva unisce il valore estetico, scientifico, naturalistico e archeologico, in un solo risultato,
che consente di poter definire questa prima area carsica
protetta della regione come caso veramente unico. Sotto
il profilo scientifico va detto che la Grotta del Cervo è
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utilizzata per condurre studi di paleosismicità da parte di
studiosi provenienti da varie università italiane, coordinati
nell’ambito dei programmi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Tale attività di studio nella grotta ha consentito
di ricostruire la storia sismica dell’intera area negli ultimi
350.000 anni.
Alla multidisciplinarità della ricerca scientifica condotta,
si aggiunge un’altra voce: il monitoraggio ambientale,
affidato ad associazioni ed istituti direttamente incaricati dal Comune di Carsoli, gestore della Riserva. Di
spiccato interesse idrogeologico risulta, quindi, la Grotta
dell’Ovito, inghiottitoio naturale che raccoglie le acque
del bacino omonimo per restituirle dopo circa 1.300 m
come sorgente. La storia del bacino e il suo destino sono
ancora oggetto di studio da parte dei ricercatori. Esperti
affermano che qualunque sia stata l’evoluzione del bacino, il punto di deflusso delle acque sarebbe rimasto
sempre fermo nella zona di Vena Cionca, salvo un ar-

Tipologia: riserva naturale
regionale speciale
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 19 del 10.3.1992
Provincia: L’Aquila
Comune: Carsoli
Gestione: Comune di Carsoli
Estensione in ha: 110
Simbolo: cervo e grotta
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico

retramento (ed eventuale sdoppiamento) della testa di questa valle lungo la
quale si nota anche un piccolo canyon nei calcari, sotto il ponte della statale
Tiburtina (Germani). La presenza di un inghiottitoio all’interno della Grotta
dell’Ovito (Sala dell’Osso) farebbe pensare ad un’evoluzione ancora in atto
e alla preparazione di un nuovo spostamento degli inghiottitoi verso sud.
All’inghiottitoio si arriva in 15 minuti percorrendo a piedi un sentiero lungo il
torrente. Quanto alla Grotta Grande del Cervo, va ricordato che fu scoperta
dal Gruppo Speleologico CAI di Roma, nel marzo del 1984. In pratica, a
nord dell’abitato di Pietrasecca, gli speleologi scavarono fino all’apertura di un
cunicolo, dalla sommità della frana, oltre la quale si apriva l’antico inghiottitoio
chiamato originariamente Ovito 14 (dal numero dei partecipanti alla prima
entusiasmante esplorazione). Il nome attuale deriva invece dai ritrovamenti
ossei nella Sala degli Antenati. Successivi reperti ossei concrezionati sono
ritenuti databili attorno al 3.000 a.C. Lo studioso Carlo Germani arriva così
a presumere che la grotta fosse ben conosciuta nell’antichità e frequentata da
cacciatori e, forse successivamente, da profughi della vicina Carsoli devastata
da un terremoto nel IV secolo d.C. All’interno della riserva sono vietate ogni
azione e interventi che potrebbero alterare le caratteristiche naturali dell’area,
danneggiare o turbare le specie animali e vegetali. Nell’area protetta e sui
rilievi montuosi della zona ci sono vasti boschi misti con carpino, orniello,
cerro e nocciolo sovrastati da faggete che ricoprono le vaste montagne. Nella
riserva fioriscono, tra le altre, l’anemone apennina, il ranuncolino muschiato,
la saxifraga rotundifolia. Fra gli uccelli sono presenti il picchio verde il picchio
rosso maggiore e la coturnice. A Carsoli sono da vedere il borgo antico con il
castello angioino e la cinquecentesca chiesa di Santa Vittoria. Nella riserva di
Pietrasecca sono previste numerose iniziative per la valorizzazione dell’intera
area, un giardino botanico, da utilizzare anche per la didattica, alcune aree di
sosta e picnic e sentieri attrezzati. Il Centro Visite della Riserva si trova presso
la scuola elementare, in piazza del Popolo.

Vespertilio di Brandt (Myotis
brandtii). Foto Mario Pellegrini
A lato: Orchis anthropophora.
Foto Caterina Artese

Pagina a fianco: grotta del Cervo di
Pietrasecca. Foto Fernando Di Fabrizio
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Calanchi di Atri
Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri ha
Lunaatutelato
un sito d’importanza ambientale considerato
delle manifestazioni più appariscenti di erosione
accelerata del suolo argilloso: i calanchi.
Fenditure del terreno risalenti al Pliocene, i calanchi toccano la lunghezza di svariate centinaia di metri, dando
luogo a complesse manifestazioni architettoniche naturali, conosciute anche con il nome di bolge o scrimoni.
La Riserva dei Calanchi di Atri è stata istituita con L.R. n.
58 del 20 aprile 1995. A ridosso della costa adriatica,
l’area protetta è di circa 380 ha, presentando forme calanchive ad anfiteatro naturale dai 160 m del fondovalle
del torrente Piomba, ai 468 m del Colle della Giustizia.
In questo modo i calanchi assumono, in prossimità della
costa, la forma spettacolare a “lama di coltello”, su substrati di marne e argille di diverse sfumature d’intensità
cromatica, contenendo le varie tonalità che vanno dal
bianco al marroncino.
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La caratteristica di questo paesaggio collinare abruzzese, impermeabile all’acqua, determina la distribuzione
della vegetazione. All’apparente nudità vegetale, nella
parte alta dei calanchi, si contrappone un’abbondanza
di vegetazione verso il basso. Solo ad uno sguardo superficiale può apparire impossibile il radicamento della
vegetazione. La presenza di pareti fortemente acclivi
(fino a 90°), è il risultato delle caratteristiche chimiche
del suolo dove si registrano forti concentrazioni di sali
(cloruro o solfato) disciolti nell’acqua e nel terreno. La
flora dei calanchi è argillofila; sulle loro sommità assottigliate, s’insediano piante a bassa copertura, con
apparati radicali adattivi. Il cappero (Capparis spinosa),
il carciofo selvatico (Cynara cardunculus), il gladiolo
selvatico (Gladiolus italicus) costituiscono sulle creste
nude, spesso, le uniche manifestazioni di vita calanchiva. Lo scivolamento dell’acqua nel calanco determina
dei piccoli corsi d’acqua che favoriscono la formazione

di aree boschive, costituite per lo più da salici, in particolare dal salice bianco
(Salix alba) e pioppo bianco (Populus alba).
Sui suoli sovrastanti i calanchi s’insediano alcune specie alofile, come la
tamerice (Tamarix africana), la ginestra odorosa (Spartium junceum) e, utilizzata nell’industria alimentare fin dal 1811, la liquirizia (Glycyirrhiza glabra).
In autunno i calanchi si colorano delle fioriture dell’astro spillo d’oro (Aster
linosyris), della vedovina marittima (Scabiosa maritima) e del millefoglio
agerato (Achillea ageratum).
Tra i suggestivi “scrimoni” di Atri trovano rifugio numerose specie di rettili,
mammiferi e soprattutto uccelli provenienti, per la maggior parte, dalle più
antropizzate campagne costiere, dove non sempre gli animali sono al riparo
dall’attività venatoria, dall’abbattimento degli alberi, dall’agricoltura intensiva e dall’eccessiva urbanizzazione. Nella riserva abbondano la lucertola
campestre (Podarcis sicula campestris), il ramarro (Lacerta bilineata) e il
biacco (Coluber viridiflavus). Sul fondo dei calanchi, dove staziona l’acqua
in piccole pozze, si aggirano natrici (Natrix natrix helvetica) e rospi (Bufo
bufo). Più numerosa si presenta la classe degli uccelli, con interessanti specie,
tra cui i predatori la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco tinnunculus) e le
specie di passo come il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e il falco cuculo
(Falco vespertinus). Nella riserva trovava rifugio una specie ormai rara in
Abruzzo, la starna (Perdix perdix), il cui reinserimento potrebbe essere uno
dei progetti di conservazione dell’area protetta. Altre specie di una certa
importanza sono tre Columbiformi: la tortora selvatica (Streptopelia turtur)
che nidifica sugli alberi cespugliosi, il colombaccio (Columba palumbus)
abbondante durante il passo autunnale quando sosta sui rami delle roverelle
della zona, e il piccione selvatico (Columba livia). Recentemente è stata segnalata la presenza di una gallina endemica (Gallina atriana) in due rarissimi
nuclei. È in corso un progetto di recupero e salvaguardia di questa specie
domestica. Alcuni mammiferi, segnalati nella riserva dei Calanchi, sono
molto interessanti. Una delle prime segnalazioni di istrice (Histrix cristata),
in Abruzzo, viene appunto dalla zona dei Calanchi di Atri, scelto per questo
motivo quale simbolo dell’area protetta. Anche la lepre (Lepus corsicanus), la
volpe (Vulpes vulpes) e la talpa (Talpa romana) animano l’attuale presenza
faunistica. Tra i Mustelidi troviamo la piccola donnola (Mustela nivalis), la
faina (Martes foina) e la puzzola (Mustela putorius). I micromammiferi sono
presenti nell’area protetta con il topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e il
toporagno comune (Sorex araneus).
Particolare è la presenza di numerosi e variopinti Lepidotteri, tra cui la Melanargia arge e Melanargia galathea ed il comune, ma sempre affascinante,
Papilio machaon.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 58 del 20.4.1995
Provincia: Teramo
Comune: Atri
Gestione: Comune di Atri
con affidamento al WWF
Abruzzo
Estensione in ha: 380
Simbolo: istrice
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Pacha
Mama

Melitaea didyma. Foto Alessandro
Di Federico

A lato: lepre (Lepus europaeus).
Foto Francesco Renzi

Pagina a fianco: i calanchi.
Foto Arcgivio Cogecstre
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Monte Genzana e Alto Gizio
a Riserva Naturale Regionale Guidata Monte GenzaLnovembre
na ed Alto Gizio, istituita nel 1996, con L.R. del 28
n. 116, si estende nel territorio comunale di

Pettorano sul Gizio per 3.164 ha. Si tratta della più estesa
tra le 25 riserve naturali d’Abruzzo, con il centro storico
di Pettorano interamente compreso nell’area protetta. L’area protetta rappresenta un vero sito di collegamento tra
il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco
Nazionale della Majella, e le riserve naturali del Lago
di San Domenico e Gole del Sagittario. Questa zona
della Marsica meritava di essere protetta per garantire
la continuità geografica alla pregiata fauna appenninica.
La Riserva è delimitata a nord dal Vallone San Nicola
- Valle Lavozza, a est dal torrente Riaccio che confluisce sul fiume Gizio subito a nord del centro abitato di
Pettorano, a sud dal rilievo Toppe Vurgo e ad ovest dal
Monte Genzana; il lato est è costituito dalla lunga valle che collega la conca di Sulmona con il Piano delle
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Cinquemiglia. Profonde valli a “V” di origine tettonica,
scavate progressivamente dalle acque di scorrimento dei
vari torrenti, rendono il paesaggio particolarmente suggestivo. Un corridoio naturale dunque che dal fiume Gizio
(la cui sorgente è localizzata a 583 m s.l.m.) supera i
duemila metri fino al Genzana. Nel territorio della riserva
sono rappresentati tutti i piani bioclimatici dell’Appennino
centrale, con alcune tipologie vegetazionali più stabili.
Sul piano collinare dominano boschi termofili di roverella
(Quercus pubescens) e carpino nero (Ostrya carpinifolia).
Sul piano montano la faggeta, sul piano subalpino gli
arbusteti prostrati, sul piano alpino le praterie culminali.
Le rupi e i pascoli di alta quota rappresentano le aree
più peculiari della Riserva, dove si localizzano le specie
più interessanti, per la maggior parte entità a carattere
relittuale ed endemico.
Un altro elemento interessante del settore culminale del
Genzana, è costituito dai residui della fascia degli arbusti

contorti che si localizzano oltre i 1.800 m, costituiti essenzialmente da ampie
macchie circolari di ginepro nano (Juniperus nana) a cui spesso si associano
Rhamnus alpinus, Daphne mezereum e Daphne oleoides. Sulle rupi invece si
rinvengono interessanti e rare formazioni a Rosa pimpinellifolia, riscontrabili
in maniera così frequente solo sui Monti Pizzi. La riserva è frequentata dalle
specie più rappresentative della fauna appenninica, quali ad esempio l’orso
(Ursus arctos) che è anche il simbolo della Riserva, la martora (Martes martes) e il gatto selvatico (Felis silvestris), questi ultimi importanti indicatori delle
condizioni ambientali generali dell’area. Il capriolo (Capreolus capreolus) è
diffuso in maniera più uniforme nella riserva, mentre la presenza del cervo
(Cervus elaphus) si segnala sui pascoli di alta quota, nella parte occidentale
e centro meridionale.
La Valle Peligna e la Valle del Sagittario rappresentano aree di continuità
importanti per il transito degli uccelli che attraversano l’Appennino durante
le migrazioni. Sul territorio della riserva non mancano specie di interesse
biogeografico. Ciconidi, Ardeidi e Anatidi migratori, anche se frequentano
solitamente ambienti umidi, possono sorvolare la valle del Gizio per raggiungere il Lago di Scanno e il Lago di Barrea. Tra i rapaci sono presenti
il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), l’astore (Accipiter gentilis), la poiana
(Buteo buteo). L’aquila reale (Aquila chrysäetos) non sembra nidificare nella
riserva, ma è facilmente osservabile durante le incursioni sulle praterie di alta
quota; altri predatori sono il lodolaio (Falco subbuteo) e il pellegrino (Falco
peregrinus). Il rampichino alpestre (Certhia familiaris) nidifica regolarmente.
Nei boschi misti, nei prati di media montagna, nella valle lungo le sponde del
Gizio, vi sono farfalle con più generazioni l’anno ed è possibile incontrarle
dalla primavera alla fine dell’estate. I Lepidotteri migratori sono la vanessa
del cardo (Vanessa cardui) e la vanessa atalanta (Vanessa atalanta) che,
dal Nord Africa e dalle coste meridionali del Mediterraneo raggiungono il
Nord Europa. Le attività produttive tradizionali praticate essenzialmente nella
riserva sono: la pastorizia e l’utilizzazione del bosco per gli usi civici, due
occupazioni che non rappresentano una minaccia per la conservazione della
flora e della fauna se praticate secondo i principi della conservazione. L’area
della riserva rappresenta un esempio di ambiente montano intatto, unico ed
irripetibile. Infine una nota particolare merita il centro storico di Pettorano,
dove, proprio nel palazzo comunale del municipio, si è insediata una colonia
nidificante della rondine montana (Hirundo rupestris). Si tratta dunque di un
primo tentativo istituzionale di inserire nella programmazione naturalistica,
oltre che urbanistica, l’intero nucleo urbano.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 116 del 28.11.1996
Provincia: L’Aquila
Comune: Pettorano sul Gizio
Gestione: Comune di
Pettorano sul Gizio con
affidamento a Legambiente e
coop Ardea
Estensione in ha: 3.160
Simbolo: orso e castello
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico

Pinguicula reichenbachiana.
Foto Mario Pellegrini

A lato: Mesosa curculionides.
Foto Cesare Iacovone

Pagina a fianco: la prateria oltre il
limite del bosco. Foto Fernando
Di Fabrizio
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Gole del Sagittario
a Valle del Sagittario rappresenta una porta d’accesso
LNata
naturale al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
come oasi del WWF, con un territorio di 450 ha, la

Riserva Naturale Gole del Sagittario è stata istituita dalla
Regione Abruzzo nel 1997. L’area protetta si estende dai
500 m s.l.m. a valle del nucleo abitato di Anversa degli
Abruzzi (L’Aquila), lungo il corso del Sagittario, fino ai
pascoli compresi tra Pizzo Marcello e la zona di protezione esterna del Parco Nazionale, a 1.500 m di quota.
Sul versante orientale, le Gole del Sagittario confinano
con la Riserva Regionale del Genzana Alto Gizio, dove
sono stati rilevati i maggiori segni della presenza dell’orso marsicano fuori dai confini del Parco. La suggestiva
bellezza delle Gole del Sagittario ha affascinato i viaggiatori dell’Ottocento e numerose sono le testimonianze
di antichi studiosi che rimanevano meravigliati soprattutto
dal paesaggio incantevole. Famose sono la litografia di
Castrovalva (1930) dell’artista Maurits Cornelis Escher
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e le descrizioni dei luoghi di Eduard Lear. Da rilevare
che l’area è stata riconosciuta come parco letterario con
l’alto patrocinio dell’UNESCO per avere ispirato l’ambientazione della tragedia dannunziana La fiaccola sotto
il moggio. La riserva include ambienti molto diversi tra
loro. Il paesaggio predominante è costituito da profonde
e spettacolari gole calcaree modellate dall’azione erosiva
delle acque . Tra la vegetazione arborea predomina il
faggio (Fagus sylvatica), il tasso (Taxus baccata), il sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e l’acero di monte
(Acer pseudoplatanus). Nelle alte praterie fioriscono numerose piante di grande interesse botanico. In molti casi
si tratta di veri e propri endemismi, come il fiordaliso del
Sagittario (Centaurea scannensis), inserito nella “Lista
rossa” delle piante a rischio di estinzione in Italia, e la
rarissima efedra dei Nebrodi (Ephedra major). Altre specie rupicole, il garofano ciliato (Dianthus ciliatus), l’issopo
(Hyssopus officinalis), l’asfodelo (Asphodelus aestivus) e la

campanula di Cavolini (Campanula fragilis cavolini), si trovano più localizzate.
Diffuse le specie che caratterizzano la vegetazione ripariale, con salici, pioppi
e la più rara rovere (Quercus petraea). Infine si segnalano la scrofularia alata
(Scrophularia umbrosa) e il luppolo (Humulus lupulus). Nell’area trovano rifugio numerose specie faunistiche rare, come il lupo (Canis lupus), l’orso (Ursus
arctos) e il camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata) fotografato
sulle balze del Monte Pizzo Marcello. Sono invece sempre più frequenti le segnalazioni di istrice (Hystrix cristata). La Riserva, in collaborazione con l’ISPRA,
sta conducendo una ricerca sulla lepre italica (Lepus corsicanus). Quasi tutte
le specie di mammiferi e uccelli della fauna appenninica sono presenti nella
riserva. Sulle aspre rupi nidificano l’aquila reale (Aquila chrysäetos) e il gracchio corallino (Phyrrhocorax phyrrhocorax), il picchio muraiolo (Tichodroma
muraria), simbolo della Riserva, la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris),
il passero solitario (Monticola solitarius), il falco pellegrino (Falco peregrinus);
sulle praterie rocciose la coturnice (Alectoris graeca) e il codirossone (Monticola
saxatilis). Nelle faggete è localizzata una specie rara tra i picchi appenninici, si tratta del picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos). Nell’area delle
sorgenti del Cavuto nidifica, oltre alla ballerina gialla (Motacilla cinerea), il
merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). Tra gli Ungulati sono presenti il capriolo
(Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus) e il cinghiale (Sus scrofa). Nelle
fredde e cristalline acque delle sorgenti vivono le piccole trote macrostigma
(Salmo trutta macrostigma), altrove sempre più rare. Scendendo dal paese di
Anversa all’area di sosta di Fonte Cavuto si incontra un vecchio mulino nel
quale è stato allestito il Museo naturalistico delle Gole del Sagittario; intorno
al museo e all’area picnic si trova il Giardino botanico di interesse regionale
che illustra la vegetazione presente nell’ambiente delle Gole - piante rupicole,
acquatiche, ripariali- e anche nel resto dell’Appennino centrale. Accanto al
Giardino botanico è stato allestito un arboreto per conservare varietà locali di
piante da frutto (mele renette, mele cotogne, mele gelate) a rischio. La riserva
offre vari sentieri escursionistici di diversa difficoltà; sono stati, inoltre, allestiti
un percorso vita per praticare sport all’aria aperta e un sentiero naturalistico.
L’area delle sorgenti è inoltre attrezzata con panchine e tavoli per la sosta
dei visitatori. La gestione dell’area è affidata al WWF in convenzione con il
Comune di Anversa degli Abruzzi. La gestione operativa è demandata alla
cooperativa Daphne.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 16 del 22.2.1997
Provincia: L’Aquila
Comune: Anversa degli
Abruzzi
Gestione: Comune di
Anversa degli Abruzzi
con affidamento al WWF
Abruzzo
Estensione in ha: 354
Simbolo: picchio muraiolo
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Daphne

In basso: giglio rosso (Lilium
bulbiferum). Foto Archivio Cogecstre
Codirossone (Monticola saxatilis).
Foto Fernando Di Fabrizio

A lato: le acque del fiume
Sagittario. Foto Fernando Di Fabrizio
Pagina a fianco: le pareti rocciose
della Valle del Sagittario.
Foto Alessandro Di Federico
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Abetina di Rosello
oschi incantati, come nel mondo delle fiabe. Agli
B
ultimi, preziosi e maestosi boschi di abete bianco
dell’Appennino centrale è legata, a doppio filo, l’im-

portanza della Riserva Naturale Regionale Abetina
di Rosello, situata nel medio corso del fiume Sangro
al confine tra Abruzzo e Molise. Oltre duecento ettari
di bosco a circa mille metri sul livello del mare, che
proteggono uno dei relitti nuclei forestali dell’Italia peninsulare caratterizzati dalla presenza delle abetine.
La posizione geografica della riserva è di grande
suggestione trovandosi nel comprensorio montano al
confine con l’alto Molise, interamente attraversato dal
torrente Turcano (affluente del fiume Sangro), in un
ambiente ad alto valore naturalistico e paesaggistico
caratterizzato dalla bassa antropizzazione e dalla presenza di pochi piccoli centri senza insediamenti sparsi.
L’altitudine varia tra gli 850 m e i 1.179 m di Monte
Castellano, il territorio è quasi interamente ricoperto
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dal bosco; solo nelle aree marginali si trovano pascoli
cespugliati in cui la vegetazione sta riprendendo il sopravvento per il diminuito carico di bestiame domestico.
A monte la riserva è delimitata dal tratturo secondario
che collegava il Monte Secine al fiume Biferno. Proprio
tra l’Abruzzo e il Molise, nelle province di Chieti e
Isernia, si trovano localizzati i residui boschi centro
appenninici di abete bianco (Abies alba). Per la tutela
più articolata delle abetine è nato il CISDAM, il Centro
Italiano di Studi e Documentazione sugli Abeti Mediterranei, per iniziativa di alcuni naturalisti e ricercatori.
La sede del centro si trova presso la riserva di Rosello,
la prima riserva italiana dedicata all’abete bianco.
Nel bosco di Rosello l’abete è dominante insieme al
faggio (Fagus sylvatica) e con la presenza di molte
altre essenze arboree come l’acero di Lobelius (Acer
lobelii), qui al limite settentrionale del suo areale, il
tasso (Taxus baccata), il tiglio (Tilia platyphyllos), il

frassino maggiore (Fraxinus excelsior), l’olmo montano (Ulmus glabra), il
carpino bianco (Carpinus betulus), e i più comuni cerro (Quercus cerris),
nocciolo (Corylus avellana), ciavardello (Sorbus torminalis), sorbo montano
(Sorbus aria) e acero di monte (Acer pseudoplatanus), offrendo così una
grande ricchezza di biodiversità. Ai margini fra il bosco ed i pascoli sono
invece abbondanti le specie fruttifere. Il sottobosco è particolarmente ricco
con specie interessanti e protette come l’agrifoglio (Ilex aquifolium) e il
pungitopo maggiore (Ruscus hypoglossum). Le fioriture si susseguono dal
tempo del disgelo con i candidi bucaneve fino all’estate inoltrata con i gigli
martagoni. Numerose sono le altre specie di sottobosco. La specie più rara
del bosco è probabilmente il baccaro comune (Asarum europaeum subsp.
italicum) ma di recente è stata rinvenuta l’Epipactis purpurata, un’orchidea
fra le più localizzate in Italia. Non mancano neppure le piante velenose
come la belladonna (Atropa belladonna) e la berretta da prete (Euonymus
europaeus), mentre nelle radure e ai margini del bosco fioriscono numerosi
e vistosi gigli rossi.
Con la presenza di alberi maturi, l’Abetina di Rosello è il regno dei picchi
che qui trovano condizioni ideali, ma non mancano i rapaci legati ai
boschi come l’astore (Accipiter gentilis), lo sparviero (Accipiter nisus), il
falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la poiana (Buteo buteo) insieme a
molti uccelli canori: il ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), il fringuello (Fringilla
coelebs), la cinciarella (Parus caeruleus) ed i piccolissimi regolo (Regulus
regulus) e fiorrancino (Regulus ignicapilla). Pure presenti i rapaci notturni
come l’allocco (Strix aluco) e il gufo comune (Asio otus). Insieme a specie più
comuni come la ghiandaia (Garrulus glandarius), il colombaccio (Columba
palumbus) e la tordela (Turdus viscivorus), nidificano specie rare come la
colombella (Columba oenas) e il tordo bottaccio (Turdus philomelos) con
numerose coppie. Interessante è la presenza di specie molto localizzate
nell’Appennino che dimostrano l’importanza e la complessità ecosistemica
di questo bosco come la balia dal collare (Ficedula albicollis), la cincia
alpestre (Parus montanus) ed il rampichino alpestre (Certhia familiaris). Tra
i mammiferi è stato di frequente osservato il gatto selvatico (Felis silvestris)
e spesso si notano le tracce del lupo appenninico (Canis lupus), della
martora (Martes martes), del tasso (Meles meles), del cinghiale (Sus scrofa)
e del capriolo (Capreolus capreolus). Tra gli anfibi si segnala una buona
popolazione di salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata).
Viene infine confermata la grande ricchezza entomologica della riserva,
per quanto riguarda i Coleotteri e i Lepidotteri, tra cui specie interessanti
e strettamente legate alle formazioni residue di abete bianco appenninico
come il raro buprestide Eurythrea austriaca.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 109 del 23.9.1997
Provincia: Chieti
Comune: Rosello
Gestione: Comune di Rosello
con affidamento alla coop.
Silva
Estensione in ha: 211
Simbolo: abete bianco
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico

Cucciolo di capriolo (Capreolus
capreolus). Foto Mario Pellegrini
A lato: salamandrina dagli occhiali
(Salamandrina perspicillata).
Foto Mario Pellegrini

Pagina a fianco: il bosco misto
dell’Abetina di Rosello. Foto Mario
Pellegrini
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Punta Aderci
Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci comLdellaaprende
un tratto di costa dalla foce del Sinello a Punta
Lotta, nel Comune di Vasto (Chieti). La falesia di

Punta Aderci si affaccia sul mare con dirupi alti anche
decine di metri e con pendenze relativamente dolci
(Spiaggetta contigua al Porto di Vasto). È possibile distinguere la zona pianeggiante, sovrastante la falesia,
dai terreni in pendenza verso i valloni, seguendo idealmente la linea di costa. Le spiagge sono gli habitat
abruzzesi più rari, continuamente ripulite per esigenze
turistiche. Le piante della costa subiscono una continua selezione, che li rende sempre più specializzate,
adattate, nel corso della loro storia evolutiva, a vivere
in condizioni severe quali l’aridità e la mobilità della sabbia, la carenza di elementi nutritivi, l’aerosol e
gli spruzzi del mare, il vento e il forte irraggiamento
estivo. In ambienti severi, come quello costiero sia sabbioso che roccioso, stretto tra la terra e il mare, i vari
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fattori limitanti per la vita operano una drastica selezione, per cui le comunità vegetali che resistono sono
di grande interesse geobotanico. Nell’ambiente della
spiaggia si sviluppano piante psammofile (dal greco
psammos = sabbia e filé = amico) con comunità più
prossima alla battigia (cakileto), comunità all’interno
della spiaggia ed alla base delle dune (agropireto) le
specie delle dune mobili (ammofileto). Alle spalle del
cakileto s’insedia la prima comunità dotata di una certa
stabilità e capace di innescare il processo evolutivo del
sistema dunale: l’agropireto. L’associazione prende il
nome da una graminacea cespitosa, l’agropiro delle
spiagge (Agropyron junceum) che, con i suoi lunghi rizomi striscianti, imbriglia la sabbia trasportata dal vento
formando le prime, embrionali dune. Una vegetazione
più pioniera è costituita dallo sporoboleto, dominato
dalla gramigna delle spiagge (Sporobolus pungens).
All’edificazione delle prime vere dune provvede un’altra

graminacea, l’ammofila (Ammophila arenaria) i cui densi cespi costituiscono un’efficacissima barriera nei confronti della sabbia che, seppellendoli
continuamente alla base, stimola la crescita verso l’alto, fino a quando non
si stabilisce un equilibrio dinamico tra accumulo ed erosione eolica. Alle
spalle dell’ammofileto, o compenetrati a mosaico con esso, si affermano
le comunità di piante annuali (terofite). Le specie più frequenti nel medio
Adriatico sono la silene colorata (Silene colorata) e il paleo della spiaggia
(Vulpia membranacea). Le depressioni infradunali costituiscono un ambiente
diverso dal resto del sistema dunale. Tra queste vallecole spesso affiora la
falda freatica, inoltre in esse si accumula una piccola quantità di limo e argilla, provenienti dal dilavamento delle dune. Nelle depressioni si sviluppa
una vegetazione alo-igrofila variabile secondo la concentrazione salina.
Tra le specie più caratteristiche, la canna di Ravenna o del Po (Erianthus
ravennae) e il giunco nero (Schoenus nigricans). Le dune ormai stabilizzate
vengono colonnizzate dalla vegetazione arbustiva. In tale contesto si trovano
i ginepri, soprattutto il coccolone (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa)
e il fenicio (Juniperus phoenicia) che costituiscono il primo avamposto di
macchia bassa. Segue in posizione arretrata la macchia, floristicamente e
strutturalmente più complessa, formata da sclerofille sempreverdi come il
lentisco (Pistacia lentiscus), il mirto (Myrtus communis), l’alaterno (Rhamnus
alaternus) e così via, comprese alcune lianose come la clematide flammula
(Clematis flammula) e la smilace (Smilax aspera). Nella riserva la zona
pianeggiante in prossimità del porto appare maggiormente antropizzata.
Tuttavia l’area di maggiore interesse e tutela è costituita dalla Spiaggetta,
delimitata tra la fascia dei terreni in pendenza e il mare. Si tratta di un anfiteatro marino che ospita numerose essenze vegetali tipiche. Il promontorio
di Punta Aderci (26 m s.l.m.) caratterizza l’intera area offrendo un angolo
visuale sull’Adriatico, scogli emergenti e fondali interessanti da esplorare.
Fossi, valloni e fitta boscaglia caratterizzano a loro volta la fascia che dalla
Punta scende verso le foci del Sinello dove la zona è di alto valore naturalistico. Risalendo dalla foce la sponda orientale del Sinello si incontra, infatti,
una fitta vegetazione fluviale. L’ecosistema compreso dalle acque marine
e la terraferma, nella zona di Punta Aderci, è oggetto di tutela da parte
delle autorità territoriali marittime. La Riserva può vantare non solo qualità
naturali di tipo marino e subacqueo, ma anche vegetazionale, avifaunistico,
paesaggistico, geologico. L’area protetta di Punta Aderci è la prima riserva
istituita in Abruzzo nella fascia costiera, perciò rappresenta un progetto di
tutela di un raro ecosistema.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 9 del 20.2.1998
Provincia: Chieti
Comune: Vasto
Gestione: Comune di Vasto
con affidamento alla coop.
COGECSTRE
Estensione in ha: 285
Simbolo: fratino
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. COGECSTRE

Fratino (Charadrius alexandrinus).

Foto Marco Messa

A lato: convolvolo delle sabbie
(Calystegia soldanella).
Foto Alessia Felizzi

Pagina a fianco: promontorio di
Punta Aderci. Foto Stefano Taglioli
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Gole di San Venanzio
Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzio,
Lunaistituita
dalla Regione Abruzzo nel 1998, ha tutelato
tratto del fiume Aterno ancora integro. La riserva, di

particolare interesse nel tratto del fiume che attraversa le
Gole di San Venanzio, è situata al centro dell’Abruzzo nel
territorio del comune di Raiano in provincia dell’Aquila.
La riserva si estende su una superficie di 1.072 ha con le
Gole del Comune di Raiano e l’intero versante orientale
del Monte Urano (quota 1.080 m), fino alla località Le
Spugne (1.046 m). Degradando verso sud-est, la riserva
entra in un’area che costituisce il limite occidentale della Valle Peligna e, seguendo il corso del fiume Aterno
con fasce di rispetto di 25 m su entrambe le sponde,
raggiunge le località Contra e Vaccanica nel territorio
di Raiano. Seguendo il corso dell’Aterno, con una fascia dai cento ai quattrocento metri circa, comprendenti
le località Noce della Corte, Corfinio, Scerto, Vicenne,
Vittorito, la riserva si estende fino al Ponte Lavatoio a
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quota 259 m. Nelle Gole di San Venanzio l’acclività è
generalmente fortissima, con strapiombi e balze di grande
imponenza e spettacolarità i cui toponimi Rava, Costa
evocano l’aspetto selvaggio e inaccessibile dei luoghi.
Il territorio a valle, invece, pianeggiante e ondulato, ricco di una lussureggiante vegetazione, invita a piacevoli
e rilassanti passeggiate. Dal punto di vista idrografico
l’intero territorio protetto ricade nel sistema dell’Aterno,
il fiume più lungo della provincia dell’Aquila e anche il
più lungo d’Abruzzo con i suoi 145 km (con il Pescara).
A differenza delle Gole, dove le sorgenti sono scarse, il
tratto a valle è ricco di risorgive che apportano nuova, vivificante risorsa idrica. Fra le numerose sorgenti di questa
zona basti citare la cosiddetta Acqua ferrata, a valle del
Ponte dello Spirito Santo, il Pescara, importante sorgente
di acqua sulfurea, le sorgenti Fonte Giannelli, il Rio, la
Quercia, tutte nel territorio di Raiano, nonché le sorgenti
Aringo di Corfinio e Scerto di Vittorito.

Numerosi indizi geomorfologici, quali allineamenti di creste con spostamenti
verticali, contropendenze, incisioni di faglia, incisioni vallive a canyon, convergono nel definire l’area ad evoluzione tettonica recente. Le Gole di San
Venanzio sono il risultato del rapido innalzamento di un’area sulla quale da
tempo il fiume Aterno scorreva. Discreta ed appena accennata è la presenza
antropica, marcata ora sul versante destro, ora su quello sinistro da un tratto
della SS n. 5 e da un tracciato ferroviario. Per il resto le tracce di insediamenti
sono ridotte anche per l’asprezza dei versanti. Ci sono comunque testimonianze, frammenti di costruzioni e tratti di cinte murarie, di carattere storico ed
anche per questo motivo di particolare valenza ambientale. Tra questi sparsi
elementi meritano attenzione: l’Eremo di San Venanzio, imponente costruzione
del XV secolo posta a cavallo tra le due sponde dell’Aterno, e l’antico acquedotto corfiniese, incavato in gran parte e per lungo tratto nella roccia, a tratti
servito da un coevo esiguo tracciato stradale.
Da rilevare altresì la presenza della fauna macrobentonica pregiata, nel tratto
Gole di San Venanzio-Popoli, utile al fiume Aterno per la ricolonizzazione di
tratti inquinati.
Il territorio della riserva naturale del fiume Aterno presenta varie tipologie
vegetazionali. Quella acquatica è rappresentata da diverse fitocenosi:
comunità erbacee elofitiche, formate cioè da piante sommerse che s’insediano sulle sponde del fiume, come la cannuccia di palude (Phragmites
australis), la tifa (Typha angustifolia), il coltellaccio (Sparganium erectum),
la scagliola palustre (Typhoides arundinacea), estese colonie di sedano
d’acqua (Apium nodiflorum); comunità rizofitiche con piante sommerse
e ancorate sul fondo, insediate nell’alveo, e rappresentate dalla brasca
(Potamogeton natans), la peste d’acqua (Lagarosiphon major), il ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis), il millefoglio d’acqua (Myriophyllum
spicatum); le comunità pleustofitiche con piante galleggianti, non ancorate,
come lemneti, popolamenti di lenticchie d’acqua.
Avifauna e mammalofauna sono rappresentate nella riserva da specie rare e
di particolare interesse zoogeografico. Oltre a numerose specie di Roditori è
da rilevare la probabile presenza dell’istrice, specie molto rara in Abruzzo.
Tra i Mustelidi sembra presente anche la martora (Martes martes). L’ittiofauna
presenta popolazioni autoctone peculiari, come la lampreda di ruscello.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 84 del 16.9.1998
Provincia: L’Aquila
Comune: Raiano
Gestione: Comune di
Raiano con affidamento a
Legambiente e al Consorzio
Aree Protette
Estensione in ha: 1.072
Simbolo: airone cenerino

In basso: lupo (Canis lupus).
Foto Archivio Cogecstre

Sassifraga meridionale (Saxifraga
callosa). Foto Archivio Cogecstre
A lato: vipera comune (Vipera
aspis). Foto Vincenzo Ferri
Pagina a fianco: le Gole di San
Venanzio. Foto Fernando Di Fabrizio
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Monte Salviano
Monte Salviano al termine di una lunga catena di monIeltagne
provenienti dal Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio
Molise, separa la Conca del Fucino dai Piani Palentini.

La città di Avezzano, localizzata ai suoi piedi, è legata
in modo indissolubile a questa montagna, dal punto di
vista urbanistico, naturalistico e religioso. Sembra che
Avezzano venisse chiamata Avanzano; dagli avanzi di
schiavi occupati nei lavori del traforo del Monte Salviano.
La regimazione del Lago del Fucino è certamente una
delle più grandi opere idrauliche del mondo antico, con
il canale di presa a cielo aperto rivestito di pali di legno,
il suo Incile monumentale, il canale coperto scavato nelle
rocce del Monte Salviano e sulle argille dei Piani Palentini
per una lunghezza di km 5.653, dotato di ben 40 pozzi
verticali, 10 cunicoli inclinati e testata di sbocco monumentale sul corso del fiume Liri a Capistrello. “Non possono essere concepite se non da chi le vide, né il linguaggio
umano è capace di descriverle!” così Plinio il Vecchio,
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l’unico testimone oculare dell’impresa, descrive i lavori
di costruzione dell’opera, durati 11 anni, con l’impiego
di circa 30.000 operai. Il territorio del Monte Salviano è
soggetto ancora oggi ad uso civico ed è considerato dagli
abitanti di Avezzano un parco periurbano. Dal punto di
vista naturalistico, con la posizione geografica strategica,
il Salviano è inserito in un importante mosaico di aree
protette, tra le più importanti dell’Appennino. Un prezioso
scrigno di biodiversità, a confine tra il Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise e il Parco Regionale del Sirente
Velino, tra la Riserva regionale Zompo lo Schioppo e la
Riserva statale di Valle Maielana.
L’etimologia del Salviano ha origine da due aspetti distinti.
Da un lato si collega all’abbondante diffusione, sul monte,
della Salvia officinalis considerata la pianta più rappresentativa della zona. Dall’altra, la sua genesi etimologica
è fondata su un principio più scientifico e poggia sui ritrovamenti epigrafici nella Marsica in cui è presente spesso

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 134/1999
Provincia: L’Aquila
Comune: Avezzano
Gestione: Comune di
Avezzano in affidamento ad
Ambiente e Vita
Estensione in ha: 722
Simbolo: scoiattolo
Pianificazione: Piano di
Assetto Naturalistico

In basso: podalirio (Iphiclides
podalirius). Foto Archivio Cogecstre
Grifoni (Gyps fulvus).

l’appellativo “Gens Salvia”, che induce a pensare l’esistenza di un podere o di
un altro bene della omonima popolazione, da cui appunto la denominazione
Salviano. La pineta rappresenta la parte predominante del Monte Salviano,
in particolare lungo il percorso che conduce al santuario della Madonna di
Pietraquaria; i primi pini furono piantati nel 1916 dai prigionieri di guerra del
campo di concentramento costruito alla periferia nord di Avezzano. Nell’estate
del 1993, parte del territorio che fa capo a Monte Cimarani e a Monte Aria,
fu percorso da un violento incendio che ne distrusse quasi completamente la
vegetazione, rappresentata in maniera preponderante dal pino nero (Pinus
nigra). L’incendio, in maggioranza di chioma, ha distrutto140 ha di pineta.
La Riserva del Salviano rimane comunque il crocevia di connessione tra le
diverse reti naturali ecologiche e rappresenta la più naturale porta di accesso
dal settore nord-occidentale al più ampio Parco Nazionale, terra di orsi e
di camosci appenninici strappati miracolosamente dall’estinzione insieme a
numerose altre specie endemiche e rare.
I ritrovamenti archeologici in un sito appartenente all’Epigravettiano italiano
nella zona di Ortucchio ai margini del grande lago del Fucino, hanno confermato la presenza di Lince (Linx linx), Capra ibex (Stambecco) e Marmotta
marmotta (Marmotta). Questi animali estinti nell’Italia peninsulare oggi sopravvivono nell’arco alpino.
Nella riserva del Salviano sono da segnalare alcune presenze naturalistiche
rappresentative della fauna appenninica come lo scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris), simbolo della Riserva, e il grifone (Gyps fulvus) proveniente dalla
vicina Riserva Statale del Velino dove i Vulturidi vennero sperimentalmente
rilasciati assieme al corvo imperiale (Corvus corax). Tra i mammiferi più comuni,
il tasso, la volpe, la puzzola, la donnola e la lepre. Gli uccelli sono presenti
con numerose specie all’interno della pineta.

Foto Fernando Di Fabrizio

A lato: vipera comune (Vipera
aspis). Foto Vincenzo Ferri
Pagina a fianco: le Gole di San
Venanzio. Foto Fernando Di Fabrizio
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Bosco di Don Venanzio
l Bosco di Don Venanzio, un biotopo già considerato
IAbruzzo,
dalla L.R. n. 45 del 1979, è stato tutelato dalla Regione
con l’istituzione di una riserva naturale guida-

ta, il 29 novembre del 1999, con L.R. n. 128. Il bosco
attualmente non supera gli 8 ha, ma un tempo la sua
area era molto più vasta, circa 80 ha, come si deduce
da un’antica mappa del 1811 citata dal botanico Franco Pedrotti. Difatti, durante la costruzione della ferrovia
adriatica (1865-67) gran parte del bosco venne tagliato
e il legno utilizzato per la realizzazione delle traversine ferroviarie. Denominato “Don Venanzio” dal nome
del suo proprietario, il bosco è l’ultima testimonianza di
quelle foreste di pianura che un tempo ricoprivano la
maggior parte dei fiumi. L’ambiente, affascinante per la
presenza di numerosi alberi maestosi, offre una varietà
floristica di sottobosco inaspettata: l’habitat tipico degli
antichi meandri fluviali è in relazione con le differenti
situazioni microstanzionali e con i diversi livelli di terraz-
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zo fluviale. La Riserva protegge dunque un raro relitto
di bosco planiziare, tra i pochi ancora esistenti lungo
la costa adriatica, con varie tipologie di vegetazione.
L’intreccio vegetazionale appare agli occhi degli esperti
come un bosco igrofilo ad alto fusto, con alberi di grandi
dimensioni, alti fino a 20-25 m e con un diametro fino ad
un metro, impiantato sulla pianura alluvionale del Sinello,
in un rugoso meandro abbandonato dal fiume che ormai
scorre in un percorso più rettilineo. Il bosco è posto a 30
m di quota, a circa 5 km dal mare Adriatico e appartiene
al comune di Pollutri (CH). Strutturato su di una serie di
terrazzi fluviali, a quote diverse, presenta tre differenti
tipologie vegetazionali (Tammaro), anche se dall’esterno
appare piuttosto omogeneo. Il più antico terrazzo è quello del piano stradale e coincide con il bosco mesofilo,
querco-carpineto. Il più recente, a circa 5-6 m dal primo,
ancora in fase di erosione, è il bosco igrofilo, caricetofrassineto angustifoglio. Il più profondo e maggiormente

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 128/1999
Provincia: Chieti
Comune: Pollutri
Gestione: Comune di Pollutri
in affidamento a coop. Sagrus
Estensione in ha: 78

Picchio verde (Picus viridis).
Foto Alessandro Di Federico

vicino all’alveo fluviale è il pioppeto a dominanza di pioppo bianco, Populetum albae. A circa 7-8 m di dislivello dal piano stradale, il querco-carpineto
è il bosco più vasto e mostra differenti composizioni floristiche. Nelle zone
più pianeggianti si possono trovare tra le specie igrofile l’equiseto maggiore
(Equisetum telmateja) e il carice pendente (Carex pendula). La presenza della
farnia (Quercus robur) e del carpino bianco (Carpinus betulus) caratterizza
la riserva con specie relittuali di notevole pregio naturalistico. Da segnalare
la presenza del bucaneve (Galanthus nivalis), una specie tipica della faggeta
che riesce a sopravvivere, per la prima volta in Abruzzo, ad una quota così
bassa grazie alle condizioni microclimatiche particolari, con fresco ed umidità.
Da citare inoltre la presenza del cerro (Quercus cerris), del pungitopo (Ruscus
aculeatus) e di varie orchidee tra cui Orchis purpurea, Limodorum abortivum e
Cephalanthera rubra. Il cariceto-frassineto, descritto per la prima volta proprio
nel Bosco di Don Venanzio dove l’acqua riesce a resistere anche durante la
siccità estiva, in forma di chiazze, rappresenta un bosco di grande interesse per
la sua stessa rarità lungo tutte le coste della penisola italiana, in particolare del
litorale adriatico. È costituito da olmo (Ulmus minor), frassino ossifillo (Fraxinus
oxycarpa) e pioppo bianco (Populus alba), entità vegetali presenti sia come
specie arboree sia come specie arbustive. Nello strato erbaceo troviamo il
ranuncolo lianoso (Ranunculus lanuginosus) e la carice remota (Carex remota). Il pioppeto bianco, manifestazione più interna e in continuità con il greto
fluviale, è soggetto a periodiche inondazioni. La formazione forestale è molto
eterogenea, con pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra),
salice fragile (Salix fragilis), canna di Plinio (Arundo pliniana), convolvolo delle
siepi (Calystegia sepium) ed altre. La continuità del pioppeto bianco è interrotta
in molti tratti da radure con vegetazione erbacea. La Riserva Naturale Bosco
di Don Venanzio rappresenta dunque un habitat particolarmente adatto alla
conservazione della biodiversità.

A lato: bucaneve (Galanthus
nivalis). Foto Osvaldo Locasciulli
Pagina a fianco: il bosco di Don
Venanzio. Foto Fernando Di Fabrizio
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Pineta Dannunziana
l 18 maggio del 2000, la Regione Abruzzo, con la
Iscara,
legge regionale n. 96, ha istituito, nella città di Pela Riserva Naturale della Pineta Dannunziana.

L’area protetta comprende al suo interno 35 ha di pineta
a ridosso della costa adriatica, tra il porto della città e
Francavilla al Mare.
L’area della Riserva è delimitata dalla prossimità del
mare, dal porto turistico, dal teatro D’Annunzio, dalle
numerose attrezzature alberghiere, dai due poli, universitario e giudiziario, dallo stadio comunale, con la
presenza di attività dismesse (ex Aurum) o in via di dismissione (depositi di carburante, mercato ortofrutticolo).
La pineta nel corso degli anni è stata suddivisa in 5 comparti e, per quanto riguarda un assetto delle proprietà,
al Comune di Pescara appartengono i comparti n. 3, n.
4, n. 5 e in buona parte il comparto n. 2. Il comparto n.
1 è intestato a privati. L’area relativa al Teatro e Nuovo
Auditorio è di natura demaniale. La Riserva Naturale
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è conosciuta anche come Pineta D’Avalos, dall’antica
famiglia che, al tempo dei governi borbonici, possedeva
il marchesato di Pescara nel quale era compresa l’antica
selva di 3.000 ha di pineta litoranea. Della passata e
lussureggiante selva restano soltanto 35 ha, appunto,
ricoperti prevalentemente di vegetazione naturale e seminaturale in prevalenza con pino d’Aleppo (Pinus halepensis), roverella (Quercus pubescens) e più raramente
olmo (Ulmus minor).
Nel territorio protetto si rinvengono residui di sistemi
dunali costieri di cui restano pochi e rari lembi lungo
la costa adriatica. La presenza della diversità floristica, nello spazio limitato ed urbanizzato, caratterizza
in maniera esclusiva il significato naturalistico della Pineta Dannunziana. La Pineta d’Avalos è, assieme alla
meglio conservata Lecceta di Torino di Sangro, l’ultimo
bosco costiero del litorale abruzzese, esempio attuale
di fitocenosi arborea retrodunale lungo l’intera costa.

Delle secolari e lussureggianti foreste, sotto il profilo strutturale e floristico,
sono rimasti pochi ettari: nei comparti n. 5 e, parzialmente, in quelli n. 2
e n. 3. Si tratta di un bosco seminaturale con strato arboreo dominato dal
pino d’Aleppo, ma sono presenti, in misura minore, il pino domestico (Pinus
pinea) ed il pino marittimo (Pinus pinaster), entrambi di origine colturale, oltre
alla presenza di roverella e olmo, sorbo comune (Sorbus domestica), acero
campestre (Acer campestre), qualche esemplare di cerro (Quercus cerris) e
pioppo bianco (Populus alba).
L’istituzione della Riserva Naturale facilita, in un certo senso, la probabilità di
conservazione di rare entità litoranee quali: clematide paonazza (Clematis
viticella), aglio minuscolo (Allium chamaemoly), zafferanetto di rolli (Romulea
columnae subsp. rolli), lino marittimo (Linum marittimum), epilobio palustre
(Epilobium palustre), melica piramidale (Melica arrecta), carice serpeggiante (Carex praecox). Nei diversi comparti della pineta sono presenti specie
faunistiche con caratteristiche, in parte, tipiche di un ambiente naturale e, in
parte, di un parco urbano, con la conseguente presenza di specie addirittura
introdotte. La fauna alloctona è ampiamente rappresentata da specie di animali domestici o specie selvatiche introdotte volontariamente. La presenza di
case abbandonate, ruderi e palazzi, con adeguate cavità per la nidificazione,
rappresenta una concreta possibilità per alcune specie di rapaci notturni, ad
esempio il barbagianni (Tyto alba), il passero solitario (Monticola solitarius)
e più raramente l’upupa (Upupa epops). L’effettivo corridoio ambientale tra
la pineta e le zone agricole o parzialmente urbanizzate dei colli retrostanti,
è una tra le condizioni fondamentali per conservare o incrementare la presenza di alcuni mammiferi, come la faina (Martes foina), osservata più volte
all’interno del parco. Dal 2000 è tornato anche lo scoiattolo (Sciurus vulgaris).
A rilevare la preziosa originalità della Pineta Dannunziana è stata anche
la creazione stessa, nel comparto n. 3, del concreto punto di sosta per gli
uccelli migratori che, lungo il litorale adriatico, ormai trovano rarissime paludi
e laghi dove fermarsi durante i lunghi voli transcontinentali.
Particolarmente interessante è la presenza dell’erpetofauna, in particolare del
piccolo e caratteristico rospo smeraldino (Bufo viridis) che trova l’ambiente di
vita ideale lungo i canali e nelle pozze della pineta. Si tratta di una specie
tipica delle zone costiere, con una spiccata tollerabilità verso le acque salmastre. Solo con un’attenta osservazione, è possibile segnalare la presenza
di rettili comuni e di quelli più interessanti come il geco comune (Tarentola
mauritanica) e il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus). Entrambi sono riusciti ad inserirsi nella quotidianità delle abitazioni limitrofe. La Riserva si sta
dotando di nuove strutture per la fruizione turistica dell’area e presto verranno
attivati alcuni percorsi natura per le attività di educazione ambientale.

Tipologia: riserva di interesse
provinciale
Provvedimento istitutivo:
LL.RR. n. 96/2000 e n.
19/2001
Provincia: Pescara
Comune: Pescara
Gestione: Comune di
Pescara
Estensione in ha: 56

In basso: zafferanetto di Rolli
(Romulea rollii). Foto Archivio Cogecstre
Geco comune (Tarentola
mauritanica). Foto Mario Pellegrini
A lato: Smerinthus populi.
Foto Cesare Iacovoni

Pagina a fianco: la pineta
dannunziana. Foto Fernando
Di Fabrizio
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Lecceta di Torino di Sangro
con legge regionale n. 167 del 2001, la Riserva
Ilastituita
Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro garantisce
tutela ad una superficie di 170 ha. Il biotopo costiero,

già individuato dalla L.R. n. 45 del 1979 su una superficie
di 218 ha, è localizzato tra Fossacesia e Casalbordino,
nel comune di Torino di Sangro, in provincia di Chieti.
Si tratta di uno dei rarissimi boschi relitti litoranei dell’Adriatico, fra le Marche e la Puglia. Il bosco, costituito
esclusivamente da latifoglie, presenta ancora tratti di pregio naturalistico e di valore paesaggistico e scientifico,
in contrasto con la maggior parte dei rimboschimenti
costieri, di natura antropica, che hanno compromesso
l’estetica e i valori della macchia mediterranea a causa
delle specie alloctone introdotte soprattutto nell’Italia peninsulare (eucalipti, pino radiata). La Società Botanica
Italiana fin da 1971 aveva individuato la Lecceta di Torino
di Sangro come importante biotopo di rilevante interesse
vegetazionale, da inserire nell’elenco delle aree naturali
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protette. Bosco ripariale fitto e intricato, nonostante la
denominazione di “lecceta”, è fondamentalmente una
macchia mediterranea mista, dove al leccio (Quercus ilex)
si aggiungono la roverella (Quercus pubescens), il cerro
(Quercus cerris), il carpino orientale (Carpinus orientalis),
la coronilla (Coronilla emerus), l’acero napoletano (Acer
neapolitanum), il biancospino comune (Cratäegus monogyna) e il ligustro (Ligustrum vulgare). Lo studio della
vegetazione della Riserva ha rilevato una straordinaria
affinità tra questa lecceta dell’Italia centrale con le altre
dell’Istria e del Nord Adriatico (Tammaro). Tuttavia alcuni
elementi floristici come Festuca drymeia, Ampelodesmos
mauritanicus, Ranunculus velutinus e Helleborus foeditus,
assenti nelle altre aree, caratterizzano il bosco di Torino
di Sangro con un alto valore naturalistico. Il sottobosco
fitto e denso in alcuni settori rappresenta una vera barriera. La fascia arborea ed arbustiva è particolarmente
caratterizzata da una ricca presenza di edera (Hedera

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 67/2001
Provincia: Chieti
Comune: Torino di Sangro
Gestione: Comune di Torino
di Sangro in affidamento a
coop. Terracoste
Estensione in ha: 170

helix), di smilace (Smilax aspera) e di pungitopo (Ruscus aculeatus) nei tratti
più densi di vegetazione, mentre nelle aree più aperte prevalgono praterie di
steppa litoranea con ampie zone di macchia a prevalenza di cisto di Creta
(Cistus creticus) e lentisco (Pistacia lentiscus). La lecceta, orientata verso est,
in direzione del mare Adriatico, si allarga per oltre 4 km fino alla foce del
fiume Sangro, in direzione N-NE. La riserva è inoltre inserita nel progetto di
valorizzazione del litorale chietino della “Costa dei Trabocchi”.
La fauna della riserva appare ricca e varia. La lecceta infatti rappresenta un
punto di partenza per il corridoio ecologico del fiume Sangro che unisce una
serie di aree protette (Serranella, Casoli) e siti di interesse comunitario di notevole valore naturalistico, fino ai parchi nazionali della Majella e d’Abruzzo
Lazio e Molise. Inoltre, con questa fascia ripariale perpendicolare ai massicci
montuosi appenninici, si interseca una linea parallela al mare, coincidente con
le rotte degli uccelli migratori che trovano un habitat ideale per la sosta nel
bosco (turdidi, rapaci). Sono presenti tra i picidi più comuni il picchio verde
(Picus viridis) e il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), mentre tra gli
uccelli legati alla macchia mediterranea, la sterpazzolina (Sylvia cantillans),
l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), la sterpazzola (Sylvia communis) e il
canapino comune (Hippolais polyglotta). Interessante la presenza, come nidificante, del coloratissimo gruccione (Merops apiaster), un uccello migratore di
origine tropicale che, da oltre un decennio, si trova sempre più frequentemente
nidificante in diverse località d’Abruzzo. Tra i rettili, alcune presenze interessanti come la testuggine terrestre (Testudo hermanni), in tragica diminuzione
in tutta la regione a causa della manomissione della macchia mediterranea
e per il prelievo (illegale) da parte dell’uomo. I mammiferi sono presenti con
il moscardino (Muscardinus avellanarius), la donnola (Mustela nivalis) e il
tasso (Meles meles). Ogni anno la riserva organizza, insieme alle scuole del
comprensorio, la “Festa di Primavera”, che accoglie vari eventi tematici grazie
alla gestione operativa della Cooperativa Terracoste. Il Centro Visite della
riserva dispone di spazi esterni e interni per le attività didattiche e divulgative
nonché strumenti di laboratorio per le attività sull’acqua e sulla vegetazione.

Ciclamini nella lecceta.
Foto Mario Pellegrini

A lato: gruccioni (Merops apiaste).
Foto Roberto Mazzagatti

Pagina a fianco: la lecceta di Torino
di Sangro. Foto Fernando Di Fabrizio
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Cascate del Verde
i confini tra l’Abruzzo e il Molise, in località QuarA
to, nei pressi dei Laghi dell’Anitra nel Comune di
Pescopennataro, inizia il corso del Rio Verde che dopo

un breve percorso, con tre salti consecutivi di circa 200
m, si congiunge al fiume Sangro. Queste spettacolari
cascate naturali alimentate da acque perenni, anche se
variabili nella portata durante l’anno, sono di grande
rilevanza scientifica. Le acque del Rio Verde cristalline
e pure, ricche di fauna bentonica, hanno attirato l’attenzione della Regione Abruzzo che, su richiesta del
Comune di Borrello, nel 1991 ha istituito con legge n.
72, la Riserva Naturale Cascate del Verde. Le cascate, originate dall’omonimo torrente, sono considerate
tra le più alte dell’Appennino, alimentate da acque
perenni. Le acque precipitano su di un’ampia parete
rocciosa, e scendono a valle, incassate all’interno di un
complesso dislivello geomorfologico, prima di confluire
nel Sangro. I salti principali coprono rispettivamente
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l’altezza di 90, 30 e 40 m e si trovano in un ampio
anfiteatro roccioso costituito da calcareniti e marne
poggiate su argille varicolori, formando, gradualmente,
un profondo canyon: risultato del processo di erosione
e arretramento tipico di tutte le cascate di una certa
entità. La presenza di valli fluviali laterali testimoniano
movimenti, frane e scorrimenti delle masse rocciose
che hanno modificato, nel corso dell’evoluzione geologica, il letto attuale del fiume. L’intero ambiente delle
cascate, si esprimono con bastioni di roccia poderosi
e pareti a strapiombo, manifestando il proprio incanto
naturalistico con una vegetazione lussureggiante, varia
e oltremodo rigogliosa.
L’umidità, l’esposizione delle pareti rocciose, l’insolazione e il conseguente riscaldamento delle rocce,
permettono lo sviluppo sia della macchia mediterranea con boschi misti termofili, sia di querceti mesofili
di comunità tipicamente montane, di faggio (Fagus

sylvatica) e di nuclei di abete bianco (Abies alba). Le Cascate del Verde
rappresentano anche uno dei pochi siti della regione dove sono presenti
tipologie vegetazionali attribuite all’alleanza del Cratoneurion, formazioni
vegetali costituite in prevalenza da muschi, alquanto rare e individuate
dall’U.E. (direttiva 92/43) tra gli habitat prioritari di salvaguardia come
base del processo di formazione del travertino. Notevole è la presenza di
capelvenere (Adiantum capillus-veneris) e tappeti di muschi lungo le pareti
rupestri che si alternano ad aree più aride ricoperte da ginestre, ginepri e
nuclei di leccio che cedono, nei versanti più freschi, a formazioni di carpino
nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero campestre (Acer
campestre) e tiglio selvatico (Tilia cordata). Interessante appare anche la
presenza di numerose specie di orchidee spontanee nelle garighe e nei
pascoli circostanti le cascate. In tale ambiente di elevata naturalità, anche
la fauna riveste una particolare importanza. Tra le specie legate ai corsi
d’acqua sono da annoverare uccelli come la ballerina gialla (Motacilla
cinerea) e il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) che si nutrono di insetti
acquatici e rappresentano quindi un pregiato indicatore biologico per la
qualità delle acque. Legati alla vita del Rio Verde sono la trota fario (Salmo
trutta), il granchio di fiume (Potamon fluviatile) e il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), quest’ultimo eccezionale indicatore biologico, ormai
raro e localizzato, che trova nel Rio Verde uno tra i suoi ultimi siti naturali.
La riserva naturale è arricchita anche da alcune specie di anfibi come la
raganella italica (Hyla intermedia), il tritone crestato meridionale (Triturus
carnifex) e l’ululone appenninico (Bombina pachypus). Alla vegetazione
ripariale e agli estesi boschi circostanti il corso dell’acqua, sono legati i
principali ambienti di mammiferi rari quali la puzzola (Mustela putorius) e
il gatto selvatico (Felis silvestris). La recente notizia della presenza accertata
della lontra nella riserva dimostra l’importanza della tutela e della conservazione delle aree di pregio dell’intera Catena appenninica.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 28/2001
Provincia: Chieti
Comune: Borrello
Gestione: Comune di
Borrello in affidamento al
WWF Abruzzo
Estensione in ha: 287,50
Simbolo: gambero di fiume

Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes).
Foto Mario Pellegrini

A lato: upupa (Upupa epops).
Foto Fernando Di Fabrizio

Pagina a fianco: cascata del fiume
Verde. Foto Mario Pellegrini
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Sorgenti del Vera
l fiume Vera nasce dalle pendici del Gran Sasso.
IRaiale,
Dopo un percorso di circa 2 km confluisce nel fiume
a sua volta affluente di sinistra dell’Aterno. Le

sorgenti principali e si trovano poco a nord dell’abitato
di Tempera. Le sorgenti Capovera, più ad est, sono
di portata inferiore. La portata complessiva, costante
nell’arco dell’anno, è di circa 1.000 litri al secondo.
Istituito nel 1983 come Parco Territoriale Attrezzato delle Sorgenti del Vera, su una superficie di 30 ha, è stato
trasformato nel 2004 in Riserva Naturale Regionale
Guidata. La riserva tutela le limpide sorgenti del Vera,
un biotopo di notevole importanza scientifica anche
per la scoperta di un nuovo Plecottero del genere Taeniopteryx rilevato dal Dipartimento di Biologia Animale
e dell’Uomo dell’Università di Roma. Nel primo tratto
del fiume, dalle sorgenti Tempera all’omonimo centro
abitato, la purezza dell’acqua, classificata oligominerale, favorisce la presenza di indicatori biologici tra la

64

fauna macroinvertebrata. In queste acque ossigenate e
trasparenti, con ricchi popolamenti di epatiche, vivono
le trote (Salmo trutta) e le gallinelle d’acqua (Gallinula
chloropus). Nella riserva sono presenti i pioppi neri
(Populus nigra) con sottobosco di equiseti (Equisetum
arvense) e farfaracci (Petasites hybridus). Non mancano alcune roverelle (Quercus pubescens) e cespugli
di biancospino selvatico (Cratäegus oxyacanta) e prugnolo (Prunus spinosa). Tra gli uccelli la comunissima
ballerina bianca (Motacilla alba), la più rara ballerina gialla (Motacilla cinerea), il rampichino comune
(Certhia brachydactyla), il pigliamosche (Muscicapa
striata), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus) ed il
picchio verde (Picus viridis). Tra i mammiferi la faina
(Martes foina) e la volpe (Vulpes vulpes). Nelle campagne coltivate che circondano l’area protetta, grazie ai
terreni prevalentemente alluvionali a ridosso del fiume
Vera, vengono coltivati ecotipi locali di fagiolo (Pha-

seolus vulgaris) con le varietà note come fagioli a pane e fagioli a olio,
consumati entrambi cotti, sia freschi che secchi, in insalata o in zuppa. La
riserva naturale Sorgenti del Vera è stata duramente colpita dal terribile
evento sismico del 6 aprile 2009 che ha letteralmente distrutto la bellissima
Città dell’Aquila, con tutte le sue frazioni e i paesi circostanti. La riserva
tuttavia conserva ancora, nelle sue vicinanze, la memoria storica di notevole
importanza per quanto riguarda le attività produttive dei secoli passati.
Nel XV secolo era in funzione, grazie alle acque del fiume, la rameria.
Un sistema ingegnoso idraulico azionava i magli ed assicurava il tiraggio
del camino in cui il rame veniva fuso dai metallieri. Il commercio di rame è
documentato tra la fine del 1200 e l’inizio del 1400. Un altro insediamento
industriale riguarda la cartiera. Nell’ottobre del 1481 Adamo di Rothwill,
discepolo di Gutemberg, ebbe dal magistrato cittadino, la concessione di
stampare libri e, nell’aprile del 1492, si ebbe la prima edizione a stampa
dell’Aquila. Agli inizi del 1700, l’industria di Tempera divenne talmente
competitiva con le altre del territorio, da assorbire anche la cartiera di
Vetoio. La ricchezza e la costante portata d’acqua delle Sorgenti del Vera
resero possibile la realizzazione, a Tempera, di alcuni mulini accanto alle
altre attività industriali (c’era anche una Valcheria).

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 70 del 15.11.1983
Provincia: L’Aquila
Comune: L’Aquila
Gestione: Comune dell’Aquila
Estensione in ha: 30

In basso: pettirosso (Erithacus
rubecula). Foto Fernando Di Fabrizio
Libellula del genere Sympetrum.
Foto Archivio Cogecstre

A lato dall’alto: Farfaraccio.
(Petasites hybridus). Foto Fernando
Di Fabrizio

Monacha orsinii. Foto Carlo D’Aurizio
Pagina a fianco: Cerambyx cerdo.
Foto Fernando Di Fabrizio
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Borsacchio

il fiume Tordino e il fiume Vomano si estende il litoTdi rarale
di Roseto degli Abruzzi con uno sviluppo lineare
circa dieci chilometri. La spiaggia, bassa con sabbia

finissima, ha una pendenza debole. Il fondale, con la
media dello 0,7% di pendenza nel tratto di mare tra
Villa Rossi e Villa Mazzarosa, è interessato dal fenomeno
dell’erosione. Le scogliere artificiali aderenti, emergenti e soffolte, ma anche i pennelli trasversali non hanno
risolto il problema, anzi sembra che i nuovi impatti antropici incidano sul delicato ambiente costiero. Le cause
dei processi erosivi, che provocano l’arretramento della
linea di riva, sul litorale di Roseto, come in tutta la costa
teramana, dipendono in gran parte dalle conseguenze
dell’attività estrattiva in alveo, sul Tordino e sul Vomano, un fenomeno che ha interessato quasi tutti i fiumi
abruzzesi. L’estrazione di inerti dall’alveo e la massiccia
riduzione delle portate dovuta alla captazione delle sorgenti a monte, rappresentano le principali cause della
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drastica riduzione dell’apporto solido a mare e quindi
dell’erosione del litorale. La necessità di conservare gli
aspetti paesaggistici ed ambientali, con una strategia
capace di affrontare in modo sostenibile la complessa
problematica della conservazione del sistema costiero,
ha determinato la nascita di una nuova area protetta. La
Riserva Naturale Regionale del Borsacchio, istituita con
Legge della Regione Abruzzo n. 6 dell’8 Febbraio 2005
con il perimetro definitivamente approvato con Legge n.
34 del 1 ottobre 2007, tutela formalmente l’incontaminata bellezza di un’area, quella del Borsacchio, con i
suoi aspetti di integrità della costa sabbiosa abruzzese,
la presenza di dune embrionali di vegetazione alofita
con tratti di macchia mediterranea dove si riproducono
e sostano rare specie di uccelli. I confini della Riserva
Naturale Regionale del Borsacchio comprendono un’area di 1.100 ha nei territori comunali di Roseto degli
Abruzzi e Giulianova. La riserva protegge uno dei rari

tratti di costa e terreni rimasti ancora liberi dall’urbanizzazione incontrollata
che ha trasformato in pochi decenni le tranquille coste del mare Adriatico in
un ambiente completamente edificato ed antropizzato. La Direttiva Europea
92/43/CEE tutela la biodiversità degli habitat naturali. Anche la riserva naturale del Borsacchio conserva i valori naturalistici tutelando alcuni preziosi
endemismi delle dune come l’Euphorbia terracina e persino una nuova specie
di fungo legata al leccio, il Boletus martaluciae Piacioni, 1996.
La presenza della vita animale nella riserva è ricca di numerosi uccelli legati
alle zone umide. Molte specie sono protette dalla Direttiva europea “Uccelli”
del 1979. Nella foce del Tordino ma anche nelle zone limitrofe è facile osservare garzette, aironi bianchi maggiori, piro-piro piccoli e combattenti. Da
alcuni anni il monitoraggio condotto dal WWF e dalla Stazione Ornitologica
Abruzzese ha evidenziato la presenza nell’area di almeno sei coppie di fratino,
un piccolo uccello che nidifica sulla sabbia e che è protetto dalla Convenzione
di Berna (sulla conservazione della vita selvatica) e dalla Convenzione di
Bonn (sulla conservazione delle specie migratorie). L’area si segnala poi per
la ricchezza della fauna invertebrata con l’unica stazione della costa adriatica
di un particolare coleottero Tenebrionide: il Catomus rotundicollis. Al di là dei
progetti di lottizzazione edilizia che hanno caratterizzato alcune zone dell’area protetta, con numerose polemiche e divisioni all’interno della comunità
rosetana e teramana, la riserva del Borsacchio è ancora un giardino fiorito
da scoprire lentamente, ultimo baluardo di natura incontaminata in grado di
resistere al triste fenomeno dell’avanzata incontrollata e scellerata del cemento
che ha devastato la maggior parte del litorale adriatico.

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 6 dell’8.2. 2005 e
ss.mm.ii.
Provincia: Teramo
Comune: Roseto degli
Abruzzi, Giulianova
Gestione: Provincia di
Teramo, Comune di Roseto
degli Abruzzi
Estensione in ha: 1.100

Giglio di mare (Pancratium
maritimum). Foto Archivio Cogecstre
A lato: gazza (Pica pica).
Foto Alessandro Di Federico

Pagina a fianco: la spiaggia
sabbiosa del Borsacchio.
Foto Fernando Di Fabrizio
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Grotta della Luppa
Carseolani comprendono un gruppo montuoso
Ine,Monti
di natura calcarea al di sotto dei 2.000 m di altitudicon faggete estese nei pendii e nelle conche carsi-

che, al confine con il Lazio e l’Abruzzo, a nord-est di
Carsoli, in provincia dell’Aquila. Al centro, il valico dei
Colli di Montebove mette in comunicazione il bacino
dell’Imele con il Piano del Cavaliere, dove nasce il
fiume Turano. L’azione carsica diventa evidente a nord
del monte Guardia d’Orlando (1.315 m s.l.m.), dove si
aprono vaste e interessanti cavità. La cavità principale,
dopo le Grotte di Pietrasecca, è l’inghiottitoio della
Luppa a Sante Marie. L’inghiottitoio di Luppa, con il
suo torrente sotterraneo dal carattere alternato a tratti
irrequieto oppure calmo, è una cavità complessa, nascosta tra i boschi difficile da localizzare. L’inghiottitoio
è sempre stato nell’immaginario degli speleologi con
il suo torrente sotterraneo ‘facile alla collera’, che da
millenni ha plasmato il divenire geomorfologico dell’a-
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rea. L’origine del toponimo Luppa, da cui trae origine il
nome della grotta, è abbastanza oscura, poiché sono
molto rare le fonti reperibili. È presente in una memoria
di Phoenobio (1678) e in una carta di Revillas (1735)
dove apparirebbe la testimonianza dell’esistenza di
una notevole circolazione idrica sotterranea. Potrebbe
derivare dal nome dialettale dell’upupa o forse dal latino ‘lapis’, per la natura aspra e desolata delle rocce
del monte Guardia d’Orlando. Numerosi sono stati i
tentativi di esplorazione dell’inghiottitoio. Le notizie
disponibili attestato che la prima esplorazione fu compiuta dal Circolo Speleologico Romano (Franchetti,
Datti, Pitromacchi, Leva), nel 1929, che ha permesso
la percorrenza anche del ramo sinistro, oggi completamente ostruito. Da allora si sono succedute numerose
spedizioni speleologiche arrivando a percorrere 1.200
m di grotta, ma solo nel 1955, grazie al superamento
di alcune colate calcitiche, tra le quali la cosiddetta

Fontana Candida, si è riusciti a individuare nuovi ambienti, particolarmente
ricchi di speleotemi, e con indizi morfologici significativi che fanno presupporre che la grotta abbia uno sviluppo più ampio di quello conosciuto che
ammonta a 2.000 m. La grotta si trova immersa nell’ampio bosco di Sante
Marie. Per accedervi è necessario percorrere il letto ciottoloso del torrente
che vi conduce le acque. Dall’androne ampio e imponente si accede ad
un breve diverticolo a sinistra che assume la denominazione di galleria dei
Tricotteri. Da qui inizia una sequenza di ambienti sotterranei caratterizzati
da marmitte e piccoli salti, ove si configurano numerosi gruppi di concrezioni, mentre le pareti connotano un ambiente molto stretto intervallato da
alcuni laghi. Per giungere al Gran Salto (-22 m.), impossibile nei periodi di
piena, è necessario superare il cosiddetto pseudosifone. Da qui si procede
verso nuovi salti e piccoli laghi. Di difficile accesso la grotta continua il suo
sviluppo nell’affascinante buio del sottosuolo. Per raccontarla con le parole
di Ezio Burri: l’andamento della cavità tende a questo punto ad ascendere,
raggiungendo il Pozzo Patrizi ed il sottostante Lago Pasquini, ma è solo un
termine di passaggio, poiché, risalendo la Fontana Candida e superata
con una nuova arrampicata un’ulteriore barriera di concrezioni, alla quale
segue una notevole strettoia, ecco profilarsi la Galleria delle Meraviglie,
una teoria di ambienti molto concrezionati la cui cesura, lungi dall’essere
conclusiva, promette nuove emozioni alle future esplorazioni. La Riserva
Naturale Grotte di Luppa è stata istituita dalla Regione Abruzzo con l’art.
138 della Legge Regionale n. 6 dell’8 febbraio 2005: è istituita, ai sensi
della L.R. 38/1996 e previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico, una
Riserva naturale controllata nella zona conosciuta come Grotte di Luppa,
sita nel territorio del Comune di Sante Marie. Le aree individuate per la
suddetta riserva si estendono per circa 30 ha, previste dalla Delibera del
Consiglio comunale di Sante Marie n. 9 del 26.2.1993. Il comune di Sante
Marie organizza da oltre 30 anni la Sagra della Castagna per valorizzare
uno dei prodotti più importanti del bosco.
Oltre al castagno (Castanea sativa) e al faggio (Fagus sylvatica) sono
distribuite nella piccola riserva naturale altre latifoglie come l’acero di
monte (Acer pseudoplatanus) e il nocciolo (Corylus avellana). Numerosi gli
uccelli legati agli ambienti forestali, tra i predatori lo sparviero (Accipiter
nisus) e l’allocco (Strix aluco), i piciformi sono i veri indicatori della qualità
dei boschi, il picchio rosso maggiore (Dentrocopos major), frequenta sia
i querceti sia la faggeta e i castagneti. Nel bosco nidificano la tordela
(Turdus viscivorus), il rampichino (Cerchia brachydactyla) e il fringuello
(Fringilla coelebs).

Tipologia: riserva naturale
regionale controllata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 6 dell’8.2. 2005
Provincia: L’Aquila
Comune: Sante Marie
Gestione: Comune di Sante
Marie
Estensione in ha: 30

Fringuello (Fringilla coelebs). Foto
Roberto Mazzagatti

A lato: tritone comune (Lissotriton
vulgaris). Foto Mario Pellegrini
Pagina a fianco: paesaggio
autunnale nella riserva, la faggeta.
Foto Osvaldo Locasciulli
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Lago di San Domenico
ell’alta Valle del Sagittario, a pochi chilometri dal
N
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, tra i
versanti del Monte Genzana a est e quelli della Montagna

Grande a ovest, a ridosso dell’antico borgo fortificato di
Villalago, una diga ha dato origine al lago di San Domenico. L’otto febbraio del 2005 la Regione Abruzzo, su
richiesta del Comune di Villalago, ha istituito con la legge
regionale n. 6, la Riserva Naturale Controllata del Lago
di San Domenico e del Lago Pio. L’area protetta consiste
in due porzioni distinte, la più grande di circa 53 ha con
il bacino artificiale di San Domenico che scende verso le
Gole del Sagittario, la seconda di circa 7 ha, con il relitto
geologico del piccolo Lago Pio a sud dal centro storico
di Villalago. Il paesaggio circostante è caratterizzato dai
ripidi pendii calcarei dell’Appennino centrale, alternati tra
le praterie aride secondarie e le tipiche formazioni forestali, maggiormente sviluppate nei versanti settentrionali.
Nel territorio circostante è evidente l’azione antropica con
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la suggestiva strada di collegamento tra Anversa degli
Abruzzi e Scanno e con lo sbarramento idroelettrico che
ha dato origine all’invaso artificiale di San Domenico.
Nelle aree di fondovalle le ampie porzioni di vegetazione
hanno lasciato il posto ai pascoli e alle coltivazioni, in
particolare segale. Entrambi i bacini lacustri hanno il tipico colore verde smeraldo e sono collegati, con una serie
di vecchi sentieri alle altissime montagne circostanti e al
vicino centro abitato di Villalago, edificato sulla sommità
del monte Argoneta. La presenza dell’Eremo di San Domenico, in un’area ad alto valore ambientale, rappresenta
la concreta testimonianza nella storia dell’eremitismo della
regione. Localizzato in una piccola grotta a strapiombo
nella parete rocciosa, è ancora meta di numerosi fedeli.
San Domenico era un monaco benedettino arrivato nell’aspra Valle del Sagittario intorno al 1013. Dal punto di
vista geologico la riserva presenta numerosi elementi di
interesse. La tettonica dell’area è considerata complessa,

con movimenti in diverse direzioni di trasporto: le dorsali e le valli sembrano
caratterizzate da sistemi di faglie con sovrascorrimenti e faglie trascorrenti
ad andamento nord-sud ma anche est-ovest con la “linea” del Sangro e del
M. Greco. La riserva conserva alcune interessanti tipologie vegetali, dalle
formazioni ripariali con salici e pioppi ai boschi misti dei versanti con radure,
praterie e pascoli; dalla vegetazione delle rupi e macchia alle aree ricolonizzate spontaneamente. La fascia ripariale del lago tuttavia è povera di specie
igrofile arboree ed arbustive, le sponde appaiono nude e rocciose con pochi
esemplari di salici ed arbusti di leccio (Quercus ilex). Lungo la fascia fluviale
si trovano nuclei di salice bianco (Salix alba), salice rosso (Salix purpurea),
pioppo bianco (Populus alba) e pioppo tremolo (Populus tremula). A queste
specie si aggiungono l’ontano nero (Alnus glutinosa) ed il frassino maggiore
(Fraxinus excelsior). Sono presenti diverse specie di aceri tra cui l’acero campestre (Acer campestre), l’acero opalo (Acer obtusatum) e l’acero minore (Acer
monspessulanum). La roverella (Quercus pubescens) raggiunge nella riserva il
limite altitudinale. Le condizioni climatiche aride, tipiche della fascia climatica
mediterranea, hanno favorito la presenza della clematide (Clematis vitalba)
e della santoreggia (Satureja montana). Tra le specie arbustive i cespugli di
biancospino (Cratäegus monogina), caprifoglio alpino (Lonicera alpigena), caprifoglio comune (Lonicera caprifolium), maggiociondolo (Laburnum anagyroides), corniolo (Cornus mas), nel sottobosco la dafne (Daphne laureola), la
fusaggine comune (Euonymus europeaus) e il pungitopo (Ruscus aculeatus).
Tuttavia, le specie più interessanti, endemiche e relittuali, sono distribuite nella
zona rupicola che circondano l’area del Lago di San Domenico, e nelle Gole
del Sagittario. Il fiordaliso del Sagittario (Centaurea scannensis), è localizzato
nei pressi del Santuario di San Domenico, si tratta di una pianta endemica
inserita nella Lista Rossa delle piante italiane. L’efedra nebrodense (Ephedra
major), è un endemismo dell’era terziaria con l’areale frammentato e limitato
alle stazioni rocciose calcaree. La Riserva del Lago di San Domenico e del Lago
Pio rappresenta un importante corridoio ecologico, crocevia di collegamento
lungo la valle tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la Riserva
Naturale Regionale delle Gole del Sagittario e anche tra la Riserva Naturale
Regionale Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Nazionale della Majella.

Tipologia: riserva naturale
regionale controllata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 6 dell’8.2. 2005
Provincia: L’Aquila
Comune: Villalago
Gestione: Comune di
Villalago
Estensione in ha: 60

Capriolo (Capreolus capreolus).
Foto Alessandro Di Federico

A lato: Cerura vinula.
Foto Cesare Iacovoni

Pagina a fianco: Lago di San
Domenico. Foto Pasquale Casale
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Grotta delle Farfalle
Naturale Grotta delle Farfalle comprende
LVitoaunaRiserva
superficie di 510 ha di territori comunali di San
Chietino e di Rocca San Giovanni. I confini dell’a-

rea protetta non raggiungono direttamente il litorale
anche se la linea parallela al mare nei pressi di Vallevò,
a metà tra i due comuni, divide la zona antropizzata
da quella più conservata dal punto di vista naturalistico.
Da segnalare in questo tratto della costa adriatica la
magia dei trabocchi, suggestiva testimonianza di una
antica civiltà, tra terra e mare, cerniera tra la pesca e
l’agricoltura, un tempo fonte di ricchezza, oggi in fase
di recupero per una nuova valorizzazione nell’ambito
turistico e culturale che cerca di definire una nuova
identità di un luogo con radici certe. Il “ragno colossale” per ricordare la definizione del trabocco di d’Annunzio è stato più volte rappresentato all’interno di un
suo celebre romanzo il “Trionfo della morte” del 1894:
“La macchina pareva vivere di una vita propria, avere
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un’aria e un’effigie di corpo animato. Il legno esposto
per anni ed anni al sole, alla pioggia, alla raffica,
mostrava le sue fibre… si sfaldava, si consumava, si
faceva candido come una tibia o lucido come l’argento
o grigiastro come la selce, acquistava una impronta
distinta come quella d’una persona su cui la vecchiaia
e la sofferenza avessero compiuta la loro opera crudele…”. La Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2007
che istituisce la Riserva stabilisce i criteri per la tutela e
la valorizzazione della Costa Teatina ed all’Articolo 4
aggiunge un altro contenuto importante: Al “corridoio
verde” quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa è funzionalmente connesso il sito
“San Giovanni in Venere” nel Comune di Fossacesia i
cui confini sono stabiliti come cartografia allegata, per
una superficie di ha 58 al quale si applica il regime di
protezione proprio delle riserve naturali istituite con la
presente legge. La Riserva Naturale Grotta delle Far-

falle tutela una serie di fossati solcati da brevi tratti di torrenti che scorrono
nascosti tra la ricca vegetazione ripariale ed alcune grotte naturali, che
durante la terribile guerra mondiale, offrirono sicuri nascondigli a partigiani
e sfollati. Perpendicolari alla costa i fossi della riserva, come una fitta ragnatela, rappresentano un interessante ed inusuale corridoio ecologico a
bassa quota in un’area a forte vocazione agricola dove numerose specie
animali possono spostarsi da un luogo all’altro restando nascosti nella
vegetazione. Certamente il Fosso delle Farfalle, localizzato nella zona di
Vallevò a confine tra San Vito e Rocca San Giovanni, grazie alla presenza
di ruscelli perenni alimentati da piccole sorgenti, rappresenta uno scrigno
di rara bellezza, di grande interesse ambientale dove tra le altre specie
vive il raro granchio di fiume (Potamon fluviatile). Segnalata nel 2010 la
rara salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), a pochi metri
dal mare (Mario Pellegrini, Luciano Di Tizio e Nicoletta Di Francesco). Un
breve percorso all’interno del Fosso di San Tommaso conduce alla Grotta
delle Farfalle, scavata nell’arenaria. Una tradizione locale vuole che in
alcuni periodi dell’anno questa cavità, adatta ad ospitare i numerosi Lepidotteri, si popoli di migliaia di farfalle, attratte dalle particolari condizioni
ambientali della riserva naturale. La costante umidità permette lo sviluppo
di una vegetazione rigogliosa tipica delle più ampie vallate fluviali, ricca
di specie arboree e arbustive come pioppi, salici, olmi e più raramente
l’ontano nero e la farnia, una quercia dalle spiccate caratteristiche igrofile.
Nella riserva è ricompreso il Sito di Importanza Comunitaria (IT7140106)
“Fosso delle Farfalle -Sublitorale Chietino”. La superficie del SIC, pari a 792
ha, ricade per oltre l’82% (649,24 ha) nel territorio di Rocca San Giovanni.
Il sito protegge i boschi freschi, carpineti misti a boschi termofili con un
interessante mosaico vegetale di notevole valore paesaggistico. Il clima
mediterraneo decisamente mite nel periodo invernale, è accompagnato ad
una moderata piovosità che favorisce la formazione vegetale composta
da sclerofille dalle foglie persistenti, rinnovate gradualmente ogni anno.
Tuttavia le aree un tempo occupate dalla rigogliosa vegetazione arborea
sono state spesso sostituite dai campi coltivati e in alcuni tratti da praterie
degradate. La vegetazione dei fiumi mediterranei a flusso permanente,
Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e di Populus alba, è rappresentata
con una copertura del 2% dell’intera area SIC. Nella riserva sono tuttavia
presenti numerose specie che meritano di essere ricordate come il cisto
di Montpellier (Cistus monspeliensis) legato agli ambienti bruciati in virtù
della capacità dei suoi semi di germogliare più facilmente se toccati dal
fuoco, il malvone punteggiato (Lavatera puntata) comune lungo le strade
nei pressi della Pineta di Vallevò.

Tipologia: riserva
naturale regionale
guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 5 del 30.3.
2007
Provincia: Chieti
Comune: San Vito
Chietino e Rocca San
Giovanni
Gestione: Comune di
San Vito Chietino
Estensione in ha: 510

Granchio di fiume (Potamon
fluviatile). Foto Osvaldo Locasciulli
A lato: gruppo di Pieridi. Foto Carlo
D’Aurizio

Pagina a fianco: un fossato della
riserva naturale della Grotta delle
Farfalle. Foto Fernando Di Fabrizio
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Punta dell’Acquabella
Naturale Punta dell’Acquabella è stata istituita
LzioniaconRiserva
Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2007 “Disposiurgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa

Teatina” su una superficie di circa 28 ha, ricadente in
una stretta fascia di vegetazione, subito dopo il porto di
Ortona, fino ad un centinaio di metri, con una striscia più
sottile, a sud della sommità di Punta Acquabella, dove
si può osservare l’evoluzione geomorfologica dell’imponente falesia. La riserva, inserita nel Sistema delle Aree
Protette della Costa Teatina, era stata già inserita, da
alcuni anni, nella proposta per l’istituzione di un parco
nazionale.
Dalla sommità della falesia si raggiunge facilmente la
spiaggia dove l’acqua limpida lascia ammirare i fondali
di sabbia e ciottoli: come la famosa caletta “Acquabella”. Camminando lungo il litorale verso sud si attraversa
il piccolo borgo di pescatori e si raggiunge la vicina
foce del torrente Moro con la fitta vegetazione ripariale
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dove sopravvive un relitto dell’antica foresta planiziale,
la rara Farnia (Quercus robur). La costa di Ortona non è
particolarmente ricca di vegetazione, anche se i boschetti
di pino d’Aleppo della Riserva Punta dell’Acquabella raggiungono il mare fino alla vegetazione ripariale di valle,
mentre all’interno, subito dopo i confini dell’area protetta,
il paesaggio agrario dominante è quello dei coltivi con
oliveti, frutteti e vigneti (trebbiano e montepulciano), ma
anche con le suggestive e ordinate coltivazioni erbacee,
con residui di filari e essenze arboree isolate nei confini
di proprietà e piccoli orti, risultato di un rispettoso utilizzo
agricolo. Dal promontorio della riserva naturale Punta
dell’Acquabella è possibile ammirare il lungo tratto della
costa abruzzese dei trabocchi, da Ortona fino a Punta
Penna. Le suggestive palafitte di legno utilizzate per la pesca, sospese sul mare, hanno ispirato poeti e scrittori: “...
la macchina che pareva vivere d’armonia propria, avere
un’aria ed un’effige di corpo d’anima”, (d’Annunzio). Il

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
L.R. n. 5 dell’30.3. 2007
Provincia: Chieti
Comune: Ortona
Gestione: Comune di Ortona
Estensione in ha: 28

In basso: cormorano
(Phalacrocorax carbo). Foto Fabio

sottosuolo di Punta Acquabella è attraversato da una galleria ferroviaria per
circa 2 km. La stratigrafia litografica e morfodinamica della zona è la naturale
prosecuzione della falesia di Ortona; molte delle informazioni geologiche sono
valide anche per il versante di Colle Costantinopoli. Il dato più sorprendente
riguarda la perforazione del cunicolo esplorativo, quando fu rilevata la presenza notevole d’acqua dolce, secondo uno schema disordinato di sorgenti.
La lontananza dalla battigia e la notevole pendenza della costa sono i fattori
che selezionano la colonizzazione della flora. Nelle zone a minore pendenza
non passa di certo inosservata per le splendide fioriture gialle la ginestra (Spartium junceum) e la liquirizia (Glycyrrhiza glabra). Nelle aree più interne della
riserva sono comuni la salsapariglia (Smilax aspera), l’asparago (Asparagus
acutifolium) e il profumato elicriso (Helichrysum italicum). Alla base della falesia
crescono piante di estrema specializzazione rupicola, come il finocchio marino
(Crithinum marittimum) e, in alcune nicchie riparate dal sole, si possono notare
splendidi nuclei di capelvenere (Adiantum capillus-veneris). L’avifauna della
riserva può essere distinta in due gruppi, le specie nidificanti e stazionarie
e quelle svernanti e di passo. Tra i nidificanti i piccoli uccelli insettivori tipici
della macchia mediterranea come l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), la
capinera (Sylvia atricapilla), il canapino (Hippolais poliglotta), il gruccione
(Merops apiaster) e il picchio verde (Picus viridis) che frequenta anche frutteti
e campagne aperte. Sono presenti i rapaci diurni e notturni come il gheppio
(Falco tinnunculus), la civetta (Athene noctua) e l’assiolo (Otus scops). Dal promontorio di Acquabella nel periodo delle migrazioni primaverili e autunnali è
possibile osservare alcune specie che seguono la linea della battigia tra la terra
e il mare, la rondine di mare (Sterna hirundo), il cormorano (Phalacrocorax
carbo), la garzetta (Egretta garzetta). Altre specie più rare che frequentano
sporadicamente i cieli della riserva sono il falco pellegrino (Falco peregrinus)
e la berta maggiore (Calonectris diomedea) che nidifica nelle Isole Tremiti
ma arriva fino al porto di Ortona durante le ore notturne in cerca di cibo. Si
tratta di una specie marina tra le più importanti che nidificano nel mediterraneo classificata come “Vulnerabile” dalla Lista Rossa nazionale delle specie
minacciate di estinzione.

Damiani

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra).
Foto Archivio Cogecstre

A lato dall’alto: insetto dell’ordine
degli Ensiferi mimetizzato nella
luce del tramonto. Foto Carlo D’Aurizio
Mirto (Myrtus communis).
Foto Fernando Di Fabrizio

Pagina a fianco: la falesia di Punta
dell’Acquabella. Foto Fernando Di
Fabrizio
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Ripari di Giobbe
di Ortona, Ripari di Giobbe con circa
Lalta,a30frazione
abitanti residenti, è localizzata sopra una costa
a 65 m sul livello del mare. Immersa in un’area di
pregio naturalistico la falesia rocciosa si confonde, a
tratti, nella macchia mediterranea che ricopre la parete
collinare, a ridosso di una cala nascosta, con la spiaggia di ciottoli bianchi e acque cristalline, raggiungibile
solo a piedi o dal mare. Tutta l’area si è conservata per
la difficile accessibilità e per la notevole instabilità dei
versanti più ripidi. Le frane e gli scivolamenti, sul lato
della scarpata, sono aumentati nel 2006 con il crollo
di alcuni tratti di falesia nei Ripari di Giobbe ma anche
in altre zone del litorale teatino da Punta Mucchiola a
Punta Lunga e Ferruccio, fino a Punta Aderci. Questo
fenomeno di erosione ha determinato, dopo 100 anni,
lo spostamento della linea ferroviaria più all’interno.
Diversi chilometri di ferrovia ed alcuni brevi tratti di
linee attive abbandonate, in seguito alle varianti di
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tracciato, sono disponibili oggi per la valorizzazione
e il recupero di uno dei luoghi più suggestivi dell’intera
regione. Il progetto prevede l’attuazione della legge
regionale per la tutela e valorizzazione della Costa
teatina. Nel Comune di Ortona sono state istituite due
riserve naturali regionali, Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe, a cui si aggiunge il Parco delle dune
nel litorale nord, istituito dal Consiglio Comunale nel
luglio 2007. Il sistema del litorale chietino comprende
una vera rete di aree naturali con 7 riserve regionali
formalmente istituite, 6 siti di importanza comunitaria,
un biotopo costiero con giardino mediterraneo (San
Salvo), alcune aree più piccole inserite nel complesso
e articolato progetto di tutela della costa (San Giovanni in Venere) e una diecina di corsi d’acqua di notevole importanza per la conservazione della biodiversità
vegetale e animale (Foro, Sangro, Osento, Trigno).
Del resto tutti questi luoghi erano già stati individuati

dal Piano Paesistico Regionale e sottoposti a tutela e conservazione dalla
Regione Abruzzo nel 1990. La Legge 431 aveva già tutelato queste zone
ad elevato valore naturalistico e percettivo, con il più alto grado di integrità
sul territorio e quindi di maggiore fragilità ambientale. In particolare erano
state individuate le scogliere di Ortona (Torre Mucchia - Punta Lunga) con lo
spazio di mare antistante, le scogliere dell’Acquabella con la foce del fiume
Moro prevedendo nell’intera fascia la conservazione delle caratteristiche
bioclimatiche dell’habitat e le condizioni idrobiologiche del mare idonee
alla vita della fauna ittica. La Riserva Regionale Ripari di Giobbe istituita
ai sensi del comma b3, Art. 2 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo
2007, ricade interamente nel Comune di Ortona e comprende anche il promontorio di Torre Mucchia; complessivamente l’area è di 28 ha. Poco più
a nord il Comune di Ortona ha istituito un piccolo Parco Dunale in un tratto
di costa lungo circa 1.700 m, compreso tra la linea di battigia e il tracciato
ferroviario dove è conservata una parte della successione vegetale, tipica
delle dune sabbiose. La successione vegetale presente ad Ortona è importante per la rarità delle comunità psammofile scomparse quasi ovunque
lungo la costa abruzzese, perché distrutte (spianate e ripulite) e ridotte a
“deserti sabbiosi”, secondo un modello turistico-balneare, che non risponde
più a quelle esigenze di salubrità e tutela ecologica. L’ambiente costiero
costituisce un notevole esempio di ecotono, con la fascia di transizione tra
ambienti diversi, in questo caso tra mare e terra, dove le estreme condizioni
permettono la sopravvivenza di specie vegetali altamente specializzate,
adattate a vivere unicamente in tali luoghi. Alcune specie sono rarissime
e bellissime come la Calystegia soldanella, il Polygonum maritimum, il
Pancratium maritimum. La presenza di due aste torrentizie, fiume Arielli e
fosso Ghiomera, arricchisce notevolmente la diversità ecologica del posto, in quanto le foci e gli acquitrini costieri rappresentano un rifugio per
molte specie ripariali e salmastre, alcune rare come la Typha minima, la
Salicornia patula (endemica) la Sagina marittima, la Spergularia marina.
In tal modo si creano anche molte nicchie ecologiche abitate da numerosi
uccelli di passo e stanziali, come il fratino e il mimetico corriere grosso.
La Riserva Ripari di Giobbe ingloba la falesia formata da conglomerati
ghiaiosi cementati con sassi fino a 15 cm con un continuum vegetale che
comprendono la vegetazione alofita con il finocchio marino (Crithmum
maritimum) e la carota marina (Daucus gingidium).

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
5 dell’30.3.2007
Provincia: Chieti
Comune: Ortona
Gestione:
Comune di Ortona
Estensione in ha: 28

In basso: convolvolo delle spiagge
(Calystegia soldanella). Foto Archivio
Cogecstre

Poligono marittimo (Polygonum
maritimum). Foto Archivio Cogecstre
A lato: gheppio (Falco tinnunculus).
Foto Roberto Mazzagatti

Pagina a fianco: Punta della
Mucchia. Foto Fernando Di Fabrizio
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Riserva Naturale Regionale

Marina di Vasto
Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto si estenLdiadeVasto
lungo la fascia litoranea meridionale del comune
per 3 Km di lunghezza e 180 m di larghez-

za, fino al Giardino Mediterraneo di San Salvo, subito
dopo il Fosso Buonanotte. La Riserva istituita con Legge
Regionale n. 5 del 30 marzo 2007 comprende un’area
di 57 ha di cui 49 nel comune di Vasto e 8 nel comune
di San Salvo. Il clima della riserva è tipicamente continentale con un’escursione termica annua di circa 24 °C
(differenza tra la massima temperatura estiva e la minima invernale). Il torrente Buonanotte è un piccolo corso
d’acqua che nasce a circa 200 m s.l.m. e percorre 10
km prima di sfociare in mare raccogliendo le acque del
Vallone Buonanotte che si origina alla base del Colle
Mandorlo e del Vallone Strampalato, quest’ultimo sorge
alla base dei colli Ramignano e Aglavizza. Il torrente ha
un andamento sinuoso lungo tutto il suo percorso con un
letto fluviale limoso misto a ciottoli e ghiaia. La sua portata
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è piuttosto modesta e la velocità di corrente è media.
Il fosso San Tommaso scorre alla base dei versanti del
Monte Vecchio e Colle Selvotta per circa 2,5 km prima
di sfociare in mare. Il bacino idrico di modesta estensione
riceve le acque dai sistemi idrici dei suddetti monti e da un
affluente laterale, che sorge proprio alla base del versante
nord-occidentale del Colle Selvotta. Vista l’importanza che
torrenti e fossati presenti nel sito hanno nel mantenimento
di rare formazioni vegetali e nella presenza della testuggine palustre (Emys orbicularis), insieme ad un’abbondante
fauna ornitica, è importante conoscerne lo stato di salute
al fine di programmare un’attenta e accorta gestione volta
al mantenimento degli obbiettivi di conservazione della
riserva. Lungo il litorale abruzzese gli ecosistemi naturali
sono in pratica scomparsi a causa del “consumo di suolo”
dovuto, per lo più, alla disordinata urbanizzazione e alla
concentrazione di strutture balneari, ma anche, da un
punto di vista più generale, a causa dell’inquinamento

idrico e marino e dell’abbondante introduzione di specie esotiche al posto di
quelle autoctone. I sistemi naturali come quelli dunali, che comprendono le
aree umide e salmastre, hanno una struttura “caotica” dove le interazioni tra
gli organismi e l’ambiente sono complessi. Si tratta di un sistema biologico
con un equilibrio termodinamico interno elevato, che corrisponde al massimo
contenuto d’informazioni del sistema e al minimo di entropia. Questo significa,
da un punto di vista energetico, che sono sistemi chiusi e non hanno bisogno
di energia esterna per sopravvivere, poiché tutte le relazioni presenti all’interno
contribuiscono alla dinamica di un proprio equilibrio cibernetico. Nella riserva
sono presenti diversi habitat come le dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria in buono stato di conservazione, le aree ancora
mobili rappresentate dall’Ammofileto (Echinophoro spinosae-Ammophiletumarundinaceae) associazione che prende il nome dall’ammofila arenaria, o
sparto pungente, (Ammophila arenaria subsp. australis), perenne formante
le dune più alte ma ancora mobili, poste alle spalle dell’agropireto. Le dune
mobili embrionali con una copertura del 20% (9,8 ha) si formano sulla spiaggia, svincolata dall’influenza diretta del mare ma può essere raggiunta dalle
onde di tempesta. La straordinaria diversità biologica, sia in termini di habitat
che di specie, che fino a circa un secolo fa caratterizzava la costa abruzzese,
risulta fortemente contratta ed impoverita. La costa di Vasto e di San Salvo in
questa situazione rappresenta un’eccezione. Tra le specie più rappresentativa
della flora si citano i frequenti ed estesi popolamenti dello zigolo delle spiagge
(Cyperus capitatus ex C. kalli), formanti l’aggruppamento a Cyperus kalli. Lo
zigolo è una ciperacea specializzata alla vita sulle dune litoranee, l’ononide
screziata (Ononis variegata), il logliarello delle spiagge (Cutandia maritima),
la silene colorata (Silene colorata), l’erba medica litorale (Medicago littoralis),
la nappola (Xanthium orientale subsp. italicum), l’agropiro pungente (Elymus
athericus). Tra i vertebrati alcune specie della riserva sono inserite nell’allegato
II della Direttiva Habitat, quali la testuggine palustre (Emys orbicularis) e la
testuggine comune (Testudo hermanni hermanni) una specie scomparsa da molti
luoghi, presente in Abruzzo esclusivamente nella provincia di Chieti, a partire
dalla bassa Val di Sangro fino ai torrenti Buonanotte e San Tommaso. Sono
inoltre presenti la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la lucertola campestre
(Podarcis sicula campestris) e il biacco (Coluber viridiflavus). Tra i mammiferi
la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis) e il riccio (Erinaceus europaeus). Numerosi gli uccelli a cominciare da una specie-simbolo dell’area
costiera, il fratino (Charadrius alexandrinus) che nidifica sulla sabbia nella
fascia del Cakileto e dell’Agropireto. Le specie di passo sono il gambecchio
(Calidris minuta), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e il piovanello (Calidris
ferruginea). Nidifificante è la passera sarda (Passer hispaniolensis).

Tipologia: riserva naturale
regionale guidata
Provvedimento istitutivo:
5 dell’30.3. 2007
Provincia: Chieti
Comune: Vasto, San Salvo
Gestione: Comune di Vasto
Estensione in ha: 57

In basso: upupa (Upupa epops).
Foto Fernando Di Fabrizio

A lato: Fosso Buonanotte.
Foto Fernando Di Fabrizio

Pagina a fianco: ginestrino delle
spiagge (Lotus creticus).
Foto Alessandro Di Federico
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SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

IT7110075
IT7110086
IT7110088
IT7110089
IT7110090
IT7110091
IT7110092
IT7110096
IT7110097
IT7110099
IT7110100
IT7110101
IT7110103
IT7110104
IT7110202
IT7110204
IT7110205
IT7110206
IT7110207
IT7110208
IT7110209
IT7120022
IT7120081
IT7120082
IT7120083
IT7120201
IT7120213
IT7130024
IT7130031
IT7130105
IT7130214
IT7140043
IT7140106
IT7140107
IT7140108
IT7140109
IT7140110
IT7140111
IT7140112
IT7140115
IT7140116
IT7140117
IT7140118
IT7140121
IT7140123
IT7140126
IT7140127
IT7140203
IT7140210
IT7140211
IT7140212
IT7140214
IT7140215

Serra e Gole di Celano - Val d’Arano
Doline di Ocre
Bosco di Oricola
Grotte di Pietrasecca
Colle del Lascito
Monte Arunzo e Monte Arezzo
Monte Salviano
Gole di San Venanzio
Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara
Gole del Sagittario
Monte Genzana
Lago di Scanno ed Emissari
Pantano Zittola
Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
Gran Sasso
Maiella Sud Ovest
Parco Nazionale d’Abruzzo
Monte Sirente e Monte Velino
Monti Simbruini
Monte Calvo e Colle Macchialunga
Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
Fiume Mavone
Fiume Tordino (medio corso)
Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)
Calanchi di Atri
Monti della Laga e Lago di Campotosto
Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello
Monte Picca - Monte di Roccatagliata
Fonte di Papa
Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara
Lago di Penne
Monti Pizi - Monte Secine
Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)
Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro
Punta Aderci - Punta della Penna
Marina di Vasto
Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)
Boschi ripariali sul Fiume Osento
Bosco di Mozzagrogna (Sangro)
Bosco Paganello (Montenerodomo)
Gessi di Gessopalena
Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
Abetina di Castiglione Messer Marino
Monte Sorbo (M.ti Frentani)
Gessi di Lentella
Fiume Trigno (medio e basso Corso)
Maiella
Monti Frentani e Fiume Treste
Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi
Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
Gole di Pennadomo e Torricella Peligna
Lago di Serranella e Colline di Guarenna

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
1
2
3
4
5
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IT7140128
IT7110129
IT7120130
IT7120132
IT7110207

Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Parco nazionale della Majella
Parco naturale regionale Sirente-Velino
Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe		
Monti Simbruini
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