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editoriale 

In qualità di Assessore ai Parchi, Riserve e Montagna è sempre con grande 
piacere che leggo la Rivista De Rerum Natura, un appuntamento imperdibile 
che ci ricorda ogni volta, in maniera impeccabile, quanto sia meravigliosa la 
nostra Regione.
I Parchi e le Riserve rappresentano dei tasselli imprescindibili nell’incantevole 
mosaico che è l’Abruzzo “Regione Verde”, spesso però marginalizzati e non 
tenuti nella dovuta considerazione. Allora oltre a leggere la rivista sono onorato 
di poter nuovamente scriverne l’introduzione al fine di mettere in risalto le 
peculiarità, le immagini, le descrizioni ma soprattutto le numerose suggestioni 
che questo numero ci riserva.
Si comincia con un bellissimo articolo a cura di Alessia Felizzi che ci conduce 
nella splendida Riserva di Punta Aderci: eletta dalla Rivista Vanity Fair tra le 
dieci spiagge più belle d’Italia, citata dall’attuale Presidente del WWF Donatella 
Bianchi fra le spiagge italiane ancora da scoprire e votata al terzo posto 
nel sondaggio di Legambiente “La più bella sei tu”. Una delle zone costiere 
più conosciute oltre i confini abruzzesi grazie anche ad un simpaticissimo 
personaggio “il Fratino” che nidifica non solo a Punta Aderci ma in tutte le 
spiagge dove è ancora presente un residuo di duna, specie da tutelare essendo 
in fortissimo calo numerico. Alessia ci ricorda che le parole più utilizzate 
nei commenti che i fruitori occasionali della Riserva lasciano sul registro dei 
visitatori sono “senso di libertà e rilassamento”.
Da Punta Aderci siamo condotti alla Riserva Naturale Regionale Monte 
Salviano, localizzata all’interno del territorio del Comune di Avezzano che 
racchiude e preserva peculiarità morfologiche, specie arboree e fauna di 
notevole importanza nell’ambito dell’Italia appenninica. Interessante segnalare 
che grazie alle peculiarità della flora e delle comunità vegetali presenti, l’Unione 
Europea l’ha inserita nella rete Natura 2000 di cui il settore meridionale della 
Riserva fa parte. Una delle cose più affascinanti da osservare è la presenza 
dell’acero campestre nei settori più freschi dei versanti della Riserva. 
Prossimo obiettivo l’Africa, con testi e foto di Federico Veronesi racchiusi 
all’interno di un libro titolato “Luci e Polvere”, una riflessione sui soggetti e sui 
luoghi che l’autore ha maggiormente amato nei suoi anni di vita, in mezzo alla 
natura dell’Africa Orientale. Racconto e foto a dir poco suggestivi, ci si perde 
tra le pagine e le immagini smarrendo quasi la dimensione spazio temporale.
Dall’Africa ci ritroviamo sulle Vette del Gran Sasso dove Vincenzo Di Giovanni 
ci illustra i principali aspetti inerenti il cambiamento climatico. Ancora passiamo 
ad un altro maestoso protagonista “Il Falco della Regina”, un rapace migratore 
che sverna lungo le Coste dell’Africa orientale e del Madagascar.
Il numero si chiude con un interessante articolo a cura di Adriano De Ascentiis 
incentrato sugli Anguillari di Casoli di Atri, piccolo borgo in Provincia di teramo 
che pare prenda il nome da “Casulae”, piccole abitazioni di pescatori poste 
a corona dell’antico porto di Atri ubicato, per molti studiosi, proprio alla foce 
dell’antico Flumen.
De Rerum Natura ci offre, come ogni volta, la possibilità di conoscere e vivere 
bellezze, storia e tradizioni dei luoghi naturali più belli della nostra Regione 
con descrizioni e immagini incantevoli. Luoghi immersi nella natura di cui in 
molti casi, ahimé, noi stessi siamo all’oscuro.

Donato Di Matteo
Assessore regionale ai Parchi, Riserve e Montagna
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L’ultimo giardino naturale 
tra il mare e la terra 

Riserva Naturale Regionale Punta Aderci
A cura di Alessia Felizzi – responsabile Riserva Punta Aderci coop. COGECSTRE

Foto di Alessandro Di Federico e Alessia Felizzi
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Sono trascorsi solo 16 anni dal febbraio 1998 quando finalmente 
Punta Aderci venne ufficialmente riconosciuta come area protetta e 
solo 8 anni da quando il Comune di Vasto ne ha affidato la gestione. 

Pur nella consapevolezza delle enormi valenze di questo piccolo tratto di 
costa naturale nessuno poteva immaginare che potesse collezionare così 
tanti riconoscimenti in così poco tempo: eletta dalla rivista Vanity Fair tra 
le 10 spiagge più belle d’Italia, citata da Donatella Bianchi (attuale pre-
sidente del WWF Italia e conduttrice del programma Linea Blu) fra le tre 
spiagge italiane ancora da scoprire; votata al terzo posto nel sondaggio 
di Legambiente “La più bella sei tu”. 
Punta Aderci ha valicato così i confini regionali ed è ormai conosciuta in 
tutta Italia al pari di storiche zone costiere più famose come quelle della 
Sicilia, Sardegna e Puglia; così l’Abruzzo verde, noto per l’enorme patri-
monio di biodiversità montana, è oggi conosciuto e apprezzato anche per 
il suo mare grazie anche all’ istituzione di aree protette sulla costa concen-
trate in prevalenza nella provincia di Chieti; nella sola città di Vasto oltre 
a Punta Aderci è presente anche la “Riserva Marina di Vasto” che tutela 
l’altro ambiente dunale della città.
Due ambienti miracolosamente scampati alla enorme pressione antropica 
delle coste e che rappresentano le zone più critiche, soggette a degrado 
ambientale, sia per gli interessi conflittuali che vi si accentrano, sia per la 
fragilità tipica di ogni ambiente di transizione.
Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 
(IUCN), gli habitat più minacciati sono le spiagge, le foci e gli alvei dei 
fiumi, i boschi planiziali, la macchia mediterranea, i coltivi, le siepi e le 
fasce alberate.

Campi di girasole a Punta Aderci.
Pagina a fianCo

in altro da sinistra: papavero delle 
sabbie (Glaucium flavum); Camomilla 
marittima (Anthemis maritima); Limonio 
virgato (Limonium virgatum); Euforbia 
marittima (Euphorbia paralias) e Villuc-
chio marittimo (Calystegia soldanella)
in basso: lentisco (Pistacia lentiscus).
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Le piante della costa subiscono una continua selezione che le rende sem-
pre più specializzate, adattate, nel corso della loro storia evolutiva, a vive-
re 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 ir-
raggiamento estivo. In ambienti estremi come quello costiero sia sabbioso 
che roccioso stretto tra la terra e il mare, i vari fattori limitanti per la vita 
operano una drastica selezione, per cui le comunità vegetali che resistono 
sono di grande interesse geobotanico. La successione vegetale verso l’in-
terno inizia con le prime piante pioniere della battigia, prosegue con le 
specie rare delle dune mobili e poi della duna fissa. Grazie alla presenza 
di queste, la sabbia viene imbrigliata e successivamente colonizzata dalla 
vegetazione dunale. La spiaggia così si stabilizza e cresce frenando l’ero-
sione altrimenti inevitabile del litorale. 
tra le piante psammofile (dal greco psammos = sabbia e filè = amico) più 
rappresentative della duna l’Ammophila arenaria, a cui si deve l’importan-
te edificazione delle spiagge, è stata scelta insieme al fratino, come sim-
bolo della Riserva. Oggi, in Italia, le dune presentano, prevalentemente, 
sviluppi frazionati in sistemi discontinui di pochi chilometri o, addirittura, di 
poche centinaia di metri. Infatti nel corso di un secolo, hanno perso l’80% 
della superficie iniziale, con un’estensione residuale di circa 330 km di 
dune non antropizzate (studio dell’ISPRA del 2009).
In questo quadro nazionale l’Abruzzo ha un’importante responsabilità per 
la conservazione e lo studio di questi habitat tutelati anche dalla Comu-
nità Europea. Punta Aderci, infatti, è anche riconosciuto come sito SIC 
(Sito di Importanza Comunitaria It714008) e costituisce uno dei rari tratti 
costieri abruzzesi che presenta vegetazione di grande valore paesaggi-
stico. Merita anche ricordare che nel nostro SIC, tra gli habitat individuati 
dalla Direttiva comunitaria di riferimento, vi è la presenza di un habitat 
prioritario (6220: Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue di 
Thero-Brachypodietea) e di un endemismo (fenomeno per cui alcune spe-
cie animali o vegetali sono esclusive di un dato territorio) come il Limonium 
virgatum, pianta che colonizza l’ambiente roccioso costiero.

Le dune 
mobili in un 
“deserto” 
che vive 

http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Animale
http://it.wikipedia.org/wiki/Vegetale
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Il fratino corridore sulla sabbia

“Non rompetemi le uova!” È lo slogan stampato sulle t-shirt della Riserva e 
che ironicamente vuole ricordare che il fratino (Charadrius alexandrinus) 
è l’abitante più in pericolo della spiaggia protetta. Per sensibilizzare i 
visitatori della Riserva numerosi sono i cartelli che delimitano la zona di 
nidificazione e che invitano a non condurre i cani sulla spiaggia.
Fino a qualche tempo fa a molti era sconosciuta l’esistenza di questo pic-
colo limicolo simbolo della Riserva che nidifica non solo a Punta Aderci, 
ma in tutte le spiagge dove è ancora presente un residuo di duna. Depone 
le uova, tra aprile e giugno, in piccole buchette scavate sulla sabbia con 
un periodo di cova che va dai 25 ai 30 giorni, per questa sua caratteristi-
ca di vulnerabilità è una specie in fortissimo calo numerico classificata “in 
pericolo” nella lista rossa nazionale della IUCN. 
La sua scomoda convivenza con le attività balneari non ne favorisce la 
riproduzione; numerose le insidie che una covata deve superare prima 
di arrivare alla schiusa, dalla presenza dei predatori come cani e rapaci, 
alla pulizia delle spiagge con mezzi meccanici. Il nido, infatti, non aven-
do nessun tipo di protezione, se non il perfetto mimetismo con la sabbia, 
viene letteralmente schiacciato dalle attrezzature che setacciano la sabbia 
in preparazione della stagione estiva. Per questo motivo nella Riserva la 
pulizia della spiaggia viene effettuata quasi esclusivamente a mano.
Oggi, sulle spiagge abruzzesi, grazie a numerose azioni intraprese sia 
dal WWF che dalla SOA (Stazione Ornitologica Abruzzese) si è riusciti 
a portare il problema all’attenzione delle Istituzioni, tanto che dal 2012 la 
tutela dei nidi di Fratino è riportata nelle ordinanze balneari regionali con 
prescrizioni circa le operazioni di livellamento e ripulitura delle spiagge.

Fratino (Charadrius alexandrinus) con 
piccoli e in volo.
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Per quanto riguarda i cani, invece, il proble-
ma sembra complicarsi visto che la nostra 
Regione nel 2014 ha liberalizzato l’accesso 
agli animali d’affezione sulle spiagge, dele-
gando ai Comuni il compito di stabilire in 
quali tratti ne è fatto divieto. Questo via libe-
ra potrebbe aumentare il problema di rare-
fazione della specie in quanto i cani rappre-
sentano un pericolo sia per le uova che per i 
piccoli appena nati. Con lo scopo di evitare 
la predazione dei nidi, è stato ideato un Kit 
salva-fratino costituito da una rete metallica 
a maglie larghe, che viene posizionato in-
torno alle uova, permettendo alla coppia di 
entrare e uscire dal nido per la cova.
Per sensibilizzare e far conoscere meglio 
il piccolo abitante della spiaggia, l’anno 
scorso si è realizzato un filmato in 3 dimen-
sioni; il breve documentario mostra il frati-
no nei momenti più riservati e difficilmente 
accessibili all’occhio del comune visitatore 
con la realistica definizione tridimensiona-
le. Il documentario rappresenta solo l’ultima 
esperienza divulgativa, in precedenza altri 
2 documentari sono stati realizzati “L’ultima 
spiaggia” e “La prima spiaggia, un giorno 
alla Riserva sulle tracce del fratino”, proiet-
tati e diffusi in scuole e biblioteche. 

La collaborazione in corso con 
l’Università del Molise
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra coop. COGECStRE e 
Dipartimento di Bioscienze e territorio dell’Università del Molise, sono state 
avviate tre principali tematiche di studio e ricerca scientifica: 
a) l’analisi della distribuzione e dello stato di conservazione degli habitat di 
interesse comunitario presenti nel territorio della Riserva; è stata realizzata 
una cartografia digitale degli habitat di interesse comunitario e degli ambienti 
naturali e semi-naturali presenti nella Riserva 
b) il monitoraggio ecologico a lungo termine degli ecosistemi dunali; un’attività 
di ricerca ecologica a lungo termine, gli ecosistemi dunali della Riserva sono 
un sito della rete Long term Ecological Research (LtER-www.lteritalia.it). Dal 
2004 viene rilevata la composizione floristica e la zonazione dunale nella 
medesima area lungo un transetto che dalla battigia raggiunge la base della 
falesia della spiaggia di Punta Penna.
c) la valutazione dei servizi ecosistemici offerti dagli ambienti costieri presenti 
nell’area protetta; si è voluto misurare il valore economico e ricreativo degli 
ambienti naturali delle dune, della spiaggia di Punta Penna e del promontorio 
di Punta Aderci, attraverso quanto viene percepito da un campione di visitatori 
a cui sono stati somministrati dei questionari ad intervista.
tali tematiche sono state condotte grazie alla prof.ssa Angela Stanisci, docente 
di Aree protette e Biodiversità all’Università degli Studi del Molise con l’ausilio 
di tesi di laurea e in collaborazione con prof.ssa Maria Laura Carranza la 
prof.ssa Annarita Frattaroli e il prof. Gianfranco Pirone dell’Università degli 
studi dell’Aquila. 

Lepidottero diurno Maniola jurtina.



 

La Punta di Ercole
Davide Aquilano, Archeologo e Presidente Italia Nostra - Vasto

Nella religione italica Ercole è il dio che governa le forze della natura. tra 
le statuette di culto rinvenute in Abruzzo e Molise, quelle di Ercole sono la 
stragrande maggioranza e non può essere diversamente se si considera 
che in epoca arcaica gli Italici vivevano quasi esclusivamente di pastorizia 
ed agricoltura. tra i popoli dell’Italia antica, i Frentani occupavano la costa 
meridionale abruzzese e quella molisana. Erano animisti e fino a quando 
non incontrarono la religione antropomorfa dei Greci attribuivano qualità 
divine o soprannaturali ad esseri animati ed inanimati, come grotte, sorgenti, 
paludi, boschi, alberi, scogli, spiagge e ad allo stesso mare. Un luogo come 
il promontorio da cui prende il nome la Riserva non poteva non scatenare 
la fervida fantasia degli antichi abitanti di questi territori, portandoli a 
consacrare al dio delle forze naturali un luogo dove il territorio si mostra in 
tutte le sue componenti naturali: il mare, la campagna, i boschi, i pascoli e la 
Majella, la grande madre che all’orizzonte delimita il tutto con la sua possente 
e dolce mole. I Frentani ed i Sanniti lo chiamavano Herkle e da Herkle deriva 
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dall’alto: bronzetto di Ercole (IV secolo 
a.C.) proveniente dalla vicina Pollutri e 
conservato nel Museo Archeologico del 
Vastese a Monteodorisio.
Le fosse granarie di X-XI secolo inda-
gate nel 2002 sulle pendici ovest del 
promontorio di Punta d’Erce (Aderci) 
dalla Parsifal Società Cooperativa di 
Vasto per conto della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
Una delle fasi dello scavo archeologico 
svolto nel 2002 sulle pendici ovest del 
promontorio di Punta d’Erce (Aderci) 
dalla Parsifal Società Cooperativa di 
Vasto per conto della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.
a lato: veduta aerea di Punta Aderci.

Erce, il nome usato nella cartografia storica e nella parlata locale. Nelle 
moderne mappe dell’Istituto Geografico Militare (IGM), il promontorio è 
invece denominato “Aderci” per la tendenza ad “italianizzare” i toponimi 
da parte dei topografi militari, da qui il nome della Riserva. Il territorio della 
riserva conserva anche numerose testimonianze archeologiche del passato. 
A torre Sinello è stato individuato un insediamento risalente al Neolitico 
(circa 5000-4000 anni fa), come testimoniano i frammenti ceramici, gli 
strumenti di selce e di ossidiana lasciati da agricoltori e pastori che all’epoca 
usavano anche vasi provenienti dal Mezzogiorno d’Italia e strumenti di 
ossidiana giunti sin qui dalle isole del tirreno centro-meridionale. Nello 
stesso sito, attorno all’anno mille, sorse il villaggio di Castel Sinello, che 
all’epoca apparteneva all’abbazia di Santa Maria di tremiti, mentre in una 
bolla papale del 1176 figura tra le proprietà dell’abbazia di San Giovanni 
in Venere. Il villaggio è stato probabilmente abbandonato nel corso del XII 
secolo. Nell’Età del Bronzo Medio, attorno a 3500 anni fa, proprio nell’area 
di Punta d’Erce s’insediarono alcune piccole comunità di contadini, che 
integravano la loro attività principale con la pastorizia e con la pesca. Sul 
promontorio sono presenti resti archeologici databili dal Bronzo Medio 
fino al VI secolo d.C. Non è da escludere che gli elementi in muratura qui 
tirati su dalle arature possano essere attribuiti ad un piccolo edificio di culto 

dedicato ad Ercole. Un approdo era 
qui attivo attorno all’anno mille, come 
provano le numerose fosse granarie, 
in parte recentemente indagate. Nel 
III secolo a.C. si sviluppò sulla piana 
che sovrasta il promontorio di Punta 
Penna, attorno al santuario federale 
dei Frentani, un ricco e prospero 
insediamento portuale: Histonium, la 
città frentana distrutta dai Romani tra 
il 91 e l’88 a.C. in occasione della 
funesta Guerra Sociale e ricostruita dai 
dominatori dove oggi è la città storica 
di Vasto. Stupor mundi, “Meraviglia 
del mondo”, è l’appellativo usato 
per condensare la grandiosa e 
stupefacente modernità dell’azione 
di governo di Federico II, imperatore 
del Sacro Romano e re di Sicilia. 
Nell’ambito del suo straordinario 
progetto di politica economica egli 
aveva creato a Punta Penna un 
porto attrezzato ed aveva fondato 
Pennaluce, per attirarvi le migliori 
maestranze portuali e marinare 
provenienti da tutta Europa. I resti 
della città frentana e di Pennaluce 
sono sepolti sottoterra ed attendono 
di essere riportati alla luce, ma alcuni 
di essi emergono dal terreno, come 
la fortezza che da Ovest, dalla 
selvaggia Punta della Lotta, domina 
e controlla il bacino portuale. Anche 
in questo caso, la ricca Pennaluce va 
in crisi e viene abbandonata nella 
seconda metà del XIV secolo.



Due momenti di educazione ambientale 
con le scuole
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Le strutture
La Riserva non dispone di un vero e proprio Centro Visita ma solo di tre 
piccole strutture in legno che, da giugno a settembre, sono aperte come 
punti informazione turistica e per il noleggio di canoe, mountain bike e 
ombrelloni. Negli altri periodi dell’anno le strutture vengono aperte solo 
su prenotazione. Il punto info principale è situato sulla spiaggia di Punta 
Penna, l’unica spiaggia attrezzata con i servizi minimi essenziali. L’area 
pic-nic adiacente è di libera fruizione e ospita una mostra sulla biodiversità 
d’Abruzzo. Un breve percorso attrezzato, accessibile anche ai portatori 
di handicap, attraversa l’ambiente retrodunale dove è stata ricreata anche 
una piccola zona umida utile per lo svolgimento di lezioni di educazione 
ambientale con le scolaresche e che vede la significativa presenza del 
granchio di acqua dolce, prezioso indicatore di sorgenti non inquinate.
Un unico lungo sentiero di circa sei chilometri attraversa tutta la riserva 
che, dalla spiaggia di Punta Penna, passando sul Promontorio di Punta 
Aderci, porta sul percorso dell’ex tracciato ferroviario per concludersi alla 
foce del fiume Sinello. Un sentiero che dalle spiagge sale in quota (26 
m s.l.m.) attraversando valloni, fossati, pinete e piccole zone di macchia 
mediterranea offrendo scorci suggestivi sul mare. 
Il tratto di sentiero dell’ex tracciato, che da Punta Aderci arriva fino al 
fiume Sinello, è molto frequentato anche da mountain bike e rientra nel 
progetto della Via Verde della Costa dei trabocchi; la pista ciclabile di 
circa 40 km che la Provincia di Chieti prevede di realizzare su tutte le aree 
di risulta delle ferrovie dismesse e che dovrebbe unire Francavilla a San 
Salvo attraversando tutte le aree protette costiere della provincia.



Escursionisti a piedi e in bike.
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Il turismo sostenibile
“Senso di libertà e rilassamento” queste le parole più ricorrenti nei com-
menti che i fruitori occasionali della Riserva lasciano sul registro dei visita-
tori alla fine della loro visita, dopo una semplice giornata di mare. 
Sarà sicuramente questo uno dei motivi che ha fatto registrare negli 
ultimi anni un aumento considerevole di presenze, sarà l’acqua pulita, 
la bellezza del paesaggio, lo sguardo non disturbato da enormi e 
disarmonici blocchi di cemento che svettano in cerca della vista sul 
mare, sarà la gratuità e pulizia delle spiagge libere, saranno le dune 
e la falesia o la semplice tranquillità che solo la natura sa infondere. 
Un boom di presenze che negli ultimi anni conferma come il “turismo 
natura” sia un settore in crescita e che testimonia come la politica di con-
servazione sia stata una scelta che risponde appieno alle nuove esigenze 
turistiche.
Il dibattito aperto per questa Riserva è sul come conciliare le esigenze 
turistico-balneari con le esigenze di tutela, partendo dal presupposto che 
il turismo balneare è una tipologia di turismo di massa concentrato in due 
mesi all’anno.
Pur essendo stato posto un vincolo urbanistico, esso non è sicuramente suf-
ficiente a governare gli afflussi crescenti e le diverse esigenze di fruizione 
del luogo. tanta popolarità rischia di divenire controproducente se non ge-
stita correttamente dovendo conciliare due diverse tipologie di pensiero. 
Da un lato abbiamo le associazioni ambientaliste e il turista verde che 
rivendicano una fruizione più oculata in armonia con la natura; dall’altra 
la cittadinanza che reclama il diritto di utilizzo dell’area (fino a qualche 
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tempo fa non vincolata) con metodologie che a volte sono in netto con-
trasto con il precario equilibrio di un territorio protetto; spesso, infatti, 
la cittadinanza locale non riconosce che la fruizione della riserva deb-
ba sottostare ad alcune regole e limiti. D’altro canto un’area protetta 
può esistere solo se fruita, frequentata e pienamente riconosciuta dalla 
popolazione locale.
In questo contesto si inserisce la collaborazione preziosa con le As-
sociazioni locali che hanno come riferimento, per le loro attività, la 
Riserva di Punta Aderci e che esprimono il forte legame tra uomo e 
territorio. 
Poiché la Riserva rappresenta un bene comune, tutti i soggetti coinvolti 
(Amministrazione, Associazioni, Regione, coop. COGECStRE e Cit-
tadinanza) dovrebbero collaborare ad individuare il giusto equilibrio 
di fruizione senza perdere di vista che la finalità di un’area protetta è 
quella della conservazione e della tutela del patrimonio di biodiversità. 
Quello della pressione turistica e della regolamentazione di fruizione 
resta però solo uno dei tanti problemi di questa piccola Riserva in 
stretta connessione con il territorio circostante. Se non si pone un freno 
alla petrolizzazione, se non si riesce ad avere una gestione più ocula-
ta dei nostri fiumi e degli scarichi a mare, se non si trovano soluzioni 
all’enorme quantità di rifiuti presenti in mare e che si spiaggiano ine-
sorabilmente e in grandi quantità sulle nostre coste, tutte le tutele già 
in atto nulla potranno. Chi vorrà più andare in una spiaggia protetta 
con impianti petroliferi a poche miglia dalla costa? O fare il bagno 
in acque inquinate o, peggio ancora, invase da Ostreopsis ovata, la 
piccola alga tossica che si sviluppa con temperature elevate del mare? 
La grande fragilità di questo splendido territorio, inoltre, deve fare i 
conti anche con le scarse risorse economiche disponibili e con le scel-
te nazionali di governo del territorio. Il delicato equilibrio rischia di 
essere compromesso in qualsiasi momento perdendo tutto ciò che si è 
raggiunto ed ottenuto fino ad oggi. Gli eventi 

estivi e le 
collaborazioni 
con le 
Associazioni 



in alto: la partenza per l’escur-
sione in canoa “il tramonto dal 
mare”.
a lato: piviere dorato (Pluvialis 
apricaria).
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Non si può tralasciare raccontando della Riserva il successo delle iniziative estive 
e le preziose collaborazioni con le Associazioni locali.
tra le tante iniziative merita ricordare una delle più apprezzate “Il tramonto dal 
mare” (escursione di gruppo in canoa), una semplice iniziativa resa straordinaria 
dalla particolarità del tramonto sul mare e dal privilegiato punto di osservazione 
dal largo verso la costa. Infatti dalla Riserva, orientata sull’asse est-ovest, è possi-
bile osservare, al tramonto, la luce radente del sole che illumina e tinge di rosso, 
giallo e rosa i rilievi di tre Parchi Nazionali: Il Parco Nazionale della Maiella, del 
Gran Sasso Laga, dei Monti Sibillini e quello del Parco Regionale del Conero, 
congiungendo in un un’unica cornice il mare e la montagna. 

la collaborazione con il cai (club alpino sezione di Vasto)
Ben prima della istituzione della Riserva la sezione storica del CAI Vasto, organiz-
zava “il CAMMINAMARE”, partecipatissima escursione lungo la costa dell’area 
protetta.
Oggi il Camminamare è diventato un appuntamento fisso inserito nel calendario 
delle iniziative estive in Riserva e a cui si è aggiunta la passeggiata “Sotto un 
Mare di Stelle”, escursione notturna alla scoperta delle costellazioni, uno degli 
appuntamenti estivi più seguiti e apprezzati a cui partecipano ogni anno centina-
ia di persone.
Ma il contributo del CAI non finisce qui: numerosi sono i gruppi di escursionisti 
provenienti da altre città che, tramite il CAI, scoprono la nostra Riserva, come 
numerosi sono gli interventi dei soci volontari che si mettono a disposizione per 
attività di pulizia e manutenzione. Inoltre alcuni mesi fa il CAI ha realizzato, in 
collaborazione con la Riserva Punta Aderci e Bosco di Don Venanzio, un nuovo 
sentiero che unisce le due Riserve dedicato alla memoria di Mirella La Palombara, 
ex segretaria di sezione, prematuramente scomparsa nel 2011.

Gli eventi 
estivi e le 
collaborazioni 
con le 
Associazioni 
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la collaborazione con 
l’associazione amici di 
punta aderci (adipa)
“Essere Amici della Riserva significa 
avvicinarsi all’ambiente con fantasia 
e intelligenza, conoscenza ed emo-
zione...” è questo il motto con il quale 
l’Associazione Amici di Punta Aderci 
ha iniziato il percorso di collabora-
zione con la Riserva nel 2009, con 
lo scopo principale di promuovere 
lo sviluppo responsabile e il rispetto 
degli interessi della collettività, per 
tutelare il territorio con particolare 
riferimento alla Riserva, attivandosi 
concretamente per la sua valorizza-
zione per non essere solo spettatori, 
ma anche protagonisti.
tra le attività annuali in collaborazio-
ne con la Riserva, la più significativa 
è CammiNatura, una passeggiata 
guidata che ripercorre le peculiarità 
naturalistiche, storiche e archeologi-
che della Riserva.
Inoltre l’Associazione da più di 5 
anni sostiene una campagna in fa-
vore della riduzione e del corretto 
smaltimento delle cicche di sigaret-
te sulle spiagge, distribuendo agli 
utenti migliaia di piccoli posacenere, 
meglio conosciuti come Cenerini da 
spiaggia, iniziativa che è stata rece-
pita e accolta positivamente da tutti 
i frequentatori abituali. Quello dei 
mozziconi di sigaretta è un proble-
ma di inquinamento da non sotto-
valutare: il 27% dei rifiuti raccolti in 
spiaggia è costituito dai mozziconi. 
Nelle cicche è possibile trovare mol-
tissimi inquinanti: nicotina, benzene, 
gas tossici quali ammoniaca e acido 
cianidrico, composti radioattivi come 
polonio-210, e acetato di cellulosa, 
la materia plastica di cui è costituito 
il filtro.

Art in the dunes: un 
connubio tra arte e 
natura



Alcune opere realizzate dagli artisti 
nelle diverse edizioni di Art in the 
Dunes
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Art in the Dunes giunta alla sua V edizione è essenzialmente un’esposizione 
temporanea di opere d’arte, una specie di museo senza muri che avviene fra 
le dune della Riserva, il cui scopo principale è quello di creare una relazione 
fra arte e natura, nel massimo rispetto del delicato ecosistema dunale e della 
sua vegetazione. Il contesto diviene elemento dell’opera e l’alleanza fra opera 
e natura diventa indissolubile. Così Michele Montanaro, curatore e presiden-
te dell’associazione culturale Eikòn racconta l’inizio e l’evoluzione di questa 
esperienza:
“Nel 2009 la cooperativa Cogecstre mi chiese, in qualità di presidente di 
un’associazione culturale che radunava numerosi artisti della zona, di orga-
nizzare una mostra per inaugurare un nuovo percorso di 600 metri tra le 
dune della riserva: la cosa piacque così tanto che ci venne chiesto di ripeterla 
l’anno successivo, più articolata. Così è nata Art in the Dunes. Nelle edizioni 
successive la manifestazione si è accresciuta. Ciò che ha decretato il successo 
dell’iniziativa, che ora si inserisce a pieno titolo tra quelle che prevede l’offerta 
della riserva e tra quelle che promuove l’Amministrazione Comunale, è stato 
senza dubbio il connubio tra arte e natura. La manifestazione si svolge in 
un luogo che possiede una sua bellezza intrinseca. L’obiettivo che abbiamo 
definito, infatti, col passare degli anni è stato quello di valorizzare la simbiosi 
che si viene a creare tra opera umana e ambiente, aggiungendo un modo 
differente di vivere e di “guardare” quello spazio, con una attenzione diversa: 
uno sguardo, cioè, culturale oltre che ambientalista.
Qui inevitabilmente l’artista non si pone più in competizione con la Natura, 
né la imita o la esclude: quello che avviene qui, o che si prova a realizzare, 
come quasi sempre nelle operazioni di Land art, è un tentativo, più o meno 
riuscito di volta in volta, di riconciliazione tra uomo e Natura. Qui ci si misura 
con Lei, con la sua straordinaria e sempiterna bellezza, ci si ridimensiona e si 
comprende di essere poca cosa, ricevendo in cambio un po’ di quel riverbero 
di bellezza e di magia che irradia, così da provare quel sentimento appagan-
te che ci fa sentire, per un momento almeno, ancora parte di essa”.
www.artinthedunes.it
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Il corridoio ecologico dei
parchi abruzzesi
La Riserva Naturale Regionale Monte Salviano 
testi Luciano Bocci, responsabile scientifico Ambiente e/è Vita
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Foto Bruno Santucci
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La Riserva Naturale Regionale “Monte Salviano” è localizzata all’inter-
no del territorio del Comune di Avezzano, immediatamente ad ovest 
del centro abitato, istituita con la Legge Regionale n°134 del 23 di-

cembre 1999, si estende per circa 722 ettari tutti nel territorio del Comune 
ed include il Monte Cimarani a nord e il Monte Salviano a sud e confina 
con i Comuni di Scurcola Marsicana, Capistrello e Luco dei Marsi. 
L’area protetta, tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco Regionale 
del Sirente Velino gestita dall’Associazione “Ambiente e/è Vita Abruz-
zo ONLUS” prende il nome dalla pianta più rappresentativa, il salvione 
giallo (Phlomis fruticosa Linnaeus 1753), il simbolo, invece, è lo scoiattolo 
(Sciurus vulgaris, Linnaeus 1758).
La Riserva è un luogo protetto da fruire intensamente, immediatamente 
raggiungibile e propizio a una pausa serena in una giornata di lavoro, 
adatto ad attività ludico sportive, ma anche un luogo in cui, attraverso 
un contatto diretto con la natura, sia possibile svolgere attività didattiche, 
scientifiche e culturali. Una Riserva in una città dove la natura sia rispettata 
e l’uomo possa trascorrere ore serene in armonia con essa: conservata nel-
le sue caratteristiche essenziali, ma anche attrezzata per la comodità della 
gente e soprattutto dei disabili, dei bambini, degli anziani e di chi pratica 
lo sport all’aria aperta. Una vera e propria riserva di Vita.
Il ruolo che può sostenere oggi la Riserva Naturale Regionale Monte Sal-
viano è quello di fornire un esempio per una diffusione in larga scala dei 
suoi principi realizzativi volti essenzialmente al recupero e alla riqualifica-
zione dell’ambiente.
La Riserva è anche Centro di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuto 
dalla Regione Abruzzo e appartiene alla rete INFEA (Informazione Educa-
zione Ambientale), nel cui ambito la Riserva è operativa, sia nelle scuole, 
sia con la cittadinanza. Numerosi sono i progetti di educazione ambien-
tale proposti ogni anno, sui temi della “Casa ecologica” al quale si è 
aggiunto, in occasione del centenario del terremoto che nel 1915 colpì la 
città di Avezzano e la Marsica intera, anche il tema delle costruzioni anti-
sismiche “Casa Sicura” e sul tema “Il Bosco”, con laboratori da svolgersi 

anche all’interno della Riserva, che 
mirano alla consapevolizzazione e 
sensibilizzazione degli alunni delle 
scuole primarie e secondarie.
Gli stessi temi vengono riproposti 
in forma di laboratori ed esperien-
ze uniche per adulti e turisti duran-
te la stagione estiva; il programma 
degli eventi estivi, infatti, è ogni 
anno ricco di iniziative: dalle visite 
guidate ai corsi di pittura all’inter-
no della riserva.
La Riserva, nel corso degli anni, 
ha sempre più assunto le caratte-
ristiche di un parco periurbano, 
amatissimo e frequentatissimo dai 
cittadini di Avezzano e dai turisti 
che hanno la fortuna di visitarlo, 
ha conosciuto un vorticoso succe-
dersi di eventi, progetti, iniziative 
culturali e divulgative che la stanno 
ponendo alla ribalta del panorama 
delle aree protette abruzzesi.
La Riserva racchiude e preserva 
peculiarità morfologiche, specie 
arboree e fauna di notevole impor-
tanza nell’ambito dell’Italia appen-
ninica.
Al bosco di pino nero si alternano 
castagneti, lecceti e macchie di al-
tre essenze: un viaggio esplorativo 
nel mondo della flora spontanea in 



dall’alto: Avezzano e la conca del Fucino. Foto Tito Iafolla
Scoiattolo (Sciurus vulgaris). Foto Alessandro Di Federico
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un’area simbolo della città.
Dal punto di vista naturalistico la 
flora e le comunità vegetali presen-
ti mostrano particolari fattori di pre-
gio che la Comunità Europea ha 
riconosciuto d’importanza priorita-
ria ed ha inserito nella Rete Natura 
2000 di cui il settore meridionale 
della Riserva fa parte. 
Partendo dalle considerazioni cli-
matiche espresse in precedenza la 
flora fucense si sta selezionando 
ed adattando alle mutate condi-
zioni climatiche dovute al prosciu-
gamento del grande Lago Fucino, 
favorendo l’ingresso di specie ca-
paci di resistere alle sempre più 
accentuate temperature minime in-
vernali ed all’aridità estiva. 
La Piana del Fucino era, infatti, oc-
cupata, fino ad un secolo fa, dal 
3° lago più vasto d’Italia con 155 
kmq di superficie. Si trattava di un 
lago relitto un tempo perfino più 
esteso fino a comprendere i Piani 
Palentini. 
L’antico lago fu prosciugato e mes-
so a coltura dalla seconda metà del 
secolo scorso comportando profon-
di mutamenti climatico-ambientali e 
socio-economici. Nello specifico di 
questa relazione verranno trattati i 
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mutamenti di carattere ambientali. La presenza del lago determinava nel clima locale uno spiccato carattere medi-
terraneo che si rispecchiava su di una vegetazione definibile extrazonale in quanto tipica di zone molto più vicine 
alla costa. Dal prosciugamento del bacino lacustre si è assistito ad una rapida “continentalizzazione” del clima 
e quindi dell’assetto vegetazionale. Allo stato attuale dal punto di vista corologico le piante prevalenti dell’area 
fucense sono quelle ad ampia distribuzione euro-asiatica e steppico-continentali. 
La vecchia flora mediterranea è rappresentata da specie relitte conservate in posizioni più riparate e favorevoli 
alle loro esigenze ecologiche. La vegetazione forestale lungo le sponde del lago ma anche lungo le pendici dei 
versanti montani, ai tempi della presenza del lago era fortemente influenzata da condizioni edafiche e climatiche 
molto più umide. Alla base quote dei versanti dei monti che circondavano il grande lago abbondavano salici e 
pioppi a cui si aggiungevano tigli, olmi, frassini e farnie (nei settori meno acquitrinosi) per poi passare al bosco 
misto con prevalenza di roverella fino ad una quota di circa 1000 m dove poi dominava il faggio. 
Come già detto gran parte degli antichi boschi sono stati tagliati per far posto ai pascoli ed alle coltivazioni, 
lasciando poche, ma ben distinguibili tracce di un passato in cui si poteva osservare una rigogliosa vegetazione 
mediterranea prosperare in un’area così impervia ed isolata dell’Appennino centrale. All’interno della Riserva 
sono state individuate 740 specie di piante, alcune delle quali di rara bellezza e localizzazione: il salvione giallo, 
che da il nome alla Riserva (Phlomis fruticosa).
“Questo elegante fiore, d’un bel giallo vistoso e dalla forma inconfondibile, è noto anche come Salvione giallo o 
Salvia di Gerusalemme, pur non essendo in realtà una vera Salvia. È una pianta rustica e non troppo frequente in 
Italia, tipica delle steppe aride mediterraneo-orientali, che dal litorale può risalire anche fino ad una certa altezza 
in zone particolarmente favorite climaticamente, prediligendo rupi e garighe calcaree bel soleggiate. Più diffusa 
nel Mezzogiorno d’ltalia, e specialmente in Puglia, trova una delle più importanti penetrazioni settentrionali in 
Abruzzo, sulle pendici del Monte Salviano nella Marsica Fucense. Può essere considerata, per la sua distinzione 
e bellezza, uno dei più qualificati”simboli naturalistici” del Monte Salviano”.
Dal punto di vista corologico il Salvione giallo è una pianta a distribuzione mediterraneo-orientale il cui areale 
occupa la Grecia, la turchia, la Siria, ecc. In Italia le stazioni più importanti in cui si ritrova questa specie sono Pu-



salvione giallo (Phlomis fruticosa).
Foto Fabio Conti 
Pagina a fianCo: il Monte Velino visto 
dalla Riserva del Salviano. 
Foto Alessandro Di Federico
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glia, Calabria, Sicilia, Sardegna e le insolite stazioni di Pescina, Cocullo e 
Monte Salviano. I popolamenti a Phlomis della Marsica si caratterizzano 
per la presenza di numerose piante termofile ed aridofile quali Sideritis 
italica, Satureja montana, Teucrium polium subsp capitatum, Helychrysum 
italicum, Micromeria graeca subsp. juliana, Hyssopus officinalis subsp. pi-
lifer, Artemisia alba, ecc.) che insieme costituiscono una vegetazione me-
diterranea extrazonale oramai relitta. Oggi le caratteristiche ecologiche di 
queste specie e le peculiarità delle stazioni di ritrovamento sono riferibili 
alla gariga, la macchia bassa e la prateria arida. tali aggruppamenti di 
specie sono inquadrati in una nuova associazione fitosociologia denomi-
nata Sideritido italicae – Phlomidetum fruticosae. Insieme alle suddette spe-
cie nei pascoli aridi si ritrovano anche Salvia officinalis – una piante dalle 
note proprietà curative che fiorisce nei prati e nei pascoli aridi, Asphodeli-
ne liburnica – una pianta rara per l’Abruzzo che si ritrova lungo i
versanti orientali della Riserva, Clematis flammula – nelle chiarie dei bo-
schi, Salvia argentea, Seseli tortuosum, Tragopogon crocifolius, ecc.
La flora della Riserva del Salviano si arricchisce di numerose specie en-
demiche dell’Appennino, ossia piante che per vari fattori d’isolamento 
si sono distinte dai loro ceppi genetici originari andando ad occupare 
porzioni di territorio ristrette. L’ambiente occupato da queste specie è rap-
presentato in prevalenza sempre dai pascoli aridi. tra le specie ende-
miche che si ritrovano sul Monte Salviano si citano: Cerastium scarani, 
Cerastium tomentosum, Erysimum pseudorhaeticum, Linaria purpurea, 
Verbascum niveum. Un’altra particolare categoria di piante endemiche 
sono quelle denominate anfiadriatiche, ossia con un’areale ristretto alle 

coste del Mar Adriatico dell’Italia e 
della penisola Balcanica. Di queste 
specie nella Riserva sono presenti 
Chamaecytisus spinescens, Drypis 
spinosa, Globularia meridionalis. 
Altre specie importanti di flora e 
fauna presenti nella Riserva del 
Salviano sono: Buglussoides ga-
sparrini, Buxus sempervirens – una 
specie rimasta ad occupare stazio-
ni aperte e xerotermiche che una 
volta erano occupate dai querceti 
termofili di cui ne costituiva il sot-
tobosco riuscendo ad adattarsi a 
condizioni di fortissima aridità e 
luminosità (questa pianta da origi-
ne ad un habitat riconosciuto dalla 
Comunità Europea per il SIC Mon-
te Salviano), Corylus avellana – è 
un arbusto delle radure e delle bo-
scaglie a roverella che può essere 
utilizzata per opere d’ingegneria 
naturalistica per la grande facilità 
di effettuare ricacci dopo le potatu-
re ed inoltre i frutti di questa pianta 
sono particolarmente appetiti da 
diverse specie faunistiche, Evo-
nymus europaeus – si ritrova nelle 
radure dei querceti dove costituisce 
un’importante fonte di cibo per la 
fauna selvatica insieme al nocciolo 
ed al ciliegio, Hyssopus officinalis 
subsp. pilifer – pianta profumata 
e particolarmente ricercata dalle 
api, ed infine Podospermum resedi-
folium – una pianta segnalata dal-
lo studioso tenore (1831) ma mai 
più rinvenuta, il Salvione roseo che 
è stato segnalato anche nel tera-
mano, cosi pure la viola di Kitabel 
Cristian; l’ellebora di P. Baccone 
cistercense, è una pianta di origi-
ne sicula che nel centro Italia esiste 
solo sul Salviano. La dafne odoro-
sa, tipica delle Alpi, si rinviene sul 
Salviano, come pure la falcaria. 
La vecchia flora relitta si ritrova so-
prattutto nelle vaste praterie aride 
ed assolate che circondano la pia-
na del Fucino ed in particolare lun-
go le pendici occidentali del Monte 
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Salviano. 
Le formazioni boschive del Salvia-
no si presentano frammentate e 
spesso degradate a causa soprat-
tutto degli ultimi incendi e del di-
sboscamento che ha abbassato il 
limite superiore della vegetazione 
forestale lasciando spazio a fe-
nomeni erosivi ed al conseguente 
ingresso di specie vegetali tipiche 
delle praterie xerotermiche secon-
darie (brometi).
Nei piani altitudinali più elevati 
del settore meridionale resistono 
popolamenti di faggio; nella fascia 
submontana sono presenti, invece, 
boschi caducifogli termoxerici con 
prevalenza di roverella (Quercus 
pubescens), orniello (Fraxinus or-
nus), e carpino nero (Ostrya carpi-
nifolia) nei settori più freschi. Nelle 
zone dove il suolo è più profondo a 
queste specie si aggiungono il cer-
ro (Quercus cerris) ed il castagno 
(Castanea sativa) ed ancora l’ace-
ro d’Ungheria (Acer obtusatum), 
il sorbo montano (Sorbus aria) e 
l’acero minore (Acer monspessula-Foto Roberto Mazzagatti
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num). Spostandosi verso Luco dei Marsi la cenosi forestale appare fitta e meno disturbata di quella propriamente 
racchiusa nella Riserva. Il bosco è principalmente costituito da roverella con ingressi di cerro, orniello e carpino. 
La minor pressione antropica esercitata su questo settore del Monte Salviano è da attribuire alla leggenda che fa 
corrispondere questi luoghi all’antico Bosco sacro di Angizia. 
Plinio racconta che Angizia, sorella della maga Circe, “andò ad occupare i luoghi intorno al Fucino e poiché con 
la sua scienza salutare combatteva le malattie, quando cessò di vivere fra gli uomini, fu li tenuta come una Dea”. 
Probabilmente proprio il forte radicamento di questo culto nel popolo marsicano ha salvato questo grande bosco, 
che in parte rientra nell’area SIC del Monte Salviano, dalla progressiva invadenza antropica.
Diversi settori dai quali è stata eliminata la vegetazione forestale hanno subito diversi interventi di riforestazione 
con pino nero (Pinus nigra), cipresso (Cupressus sp.), Cedrus atlantica e Cedrus deodara.
Sporadicamente si rileva anche la presenza di Pseudotsuga menziesii e Picea abies. Nel 1993 parte di questo 
territorio rimboschito ha subito un grande incendio a cui in seguito si è fatto fronte solo attraverso la rimozione 
delle piante carbonizzate lasciando spazio alla naturale ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona. 
Altre cenosi arboree da segnalare sono boschetti di Robinia pseudoacacia, lungo le scarpate, gli incolti e le aree 
degradate. tra le robinie si ritrovano Prunus spinosa, Crataegus sp., Rosa canina, Clematis vitalba e Rubus sp. 
Nelle radure dei boschi s’impiantano Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Corylus avellana e Laburnum 
anagyroides. Purtroppo a partire dalle zone degradate si nota una costante espansione dell’ailanto (Ailanthus 
altissima).
Cosa interessante da notare è la presenza dell’acero campestre nei settori più freschi dei versanti della Riserva. 
Circa l’acero campestre è importante notare che quello presente nel settore marsicano ha la particolarità di 
rappresentare una subspecie a se indicata come “marsicum”. Questa specie è stata descritta per la prima volta 
dallo studioso Giovanni Gussone (allievo di tenore) che ha messo in mostra la differenza della morfologia del 
frutto rispetto al comune acero campestre. Il frutto della subspecie marsicana presenta le ali del frutto orizzontali 
e rivolte verso l’interno a differenza dell’Acero campestre che le ha divaricate e rivolte verso l’esterno. Sarebbe 
interessante stabilire se quello che si trova nelle aree della Riserva sia appartenente alla suddetta subspecie.

Con la direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat la Comunità Europea, comprendendo l’elevato valore ambientale e 
sociale dell’immensa ricchezza di specie che il continente europeo racchiude, ha voluto porre sotto tutela non solo 
specie animali e vegetali ma anche e soprattutto gli habitat e quindi i territori che esse abitano. A seguito delle 
indicazioni contenute nelle suddette direttive, in Europa è stata creata una rete chiamata “Rete Natura 2000”: 
un insieme di siti denominati SIC (Siti d’Importanza Comunitaria per gli habitat, la fauna e la flora) e zPS (zone 
a Protezione Speciale importanti per l’avifauna) individuati su basi scientifiche allo scopo di “contribuire a salva-
guardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche nel 
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”.
L’Italia, grazie alla sua posizione geografica e all’enorme varietà di ambienti, si è distinta per numero di siti 
individuati e kmq di superficie posti sotto tutela, così come indicato dalla Comunità Europea. In merito all’indivi-
duazione di questi siti l’Abruzzo rappresenta la regione capofila italiana con ben 22 siti SIC e 6 grandi aree zPS 
che sono entrati a far parte della grande Rete dei siti NAtURA 2000. Parte della suddetta rete ricade all’interno 
delle già esistenti (prima delle Direttive Habitat e Uccelli) aree protette nazionali e regionali presenti in Italia ed in 
particolare in Abruzzo. A tal proposito la Riserva del Monte Salviano, nel settore meridionale del proprio territorio 
conserva una parte dell’omonimo SIC Monte Salviano.
Il questionario Istitutivo del SIC, compilato all’atto della candidatura di quest’area per entrare a far parte della rete 
Natura 2000, racchiude informazioni utili che si riportano nel presente Piano di Assetto Naturalistico per 2 motivi 
principali: a) aiutano a caratterizzare l’area dal punto di vista scientifico e b) aiutano a definire eventuali azioni 
di tutela così come indica la Direttiva Habitat.
Dal punto di vista faunistico il questionario istitutivo del SIC individua nel territorio del Monte Salviano 2 importanti 
specie animali legate all’ambiente acquatico tritone crestato meridionale (Triturus carnifex – Laurenti, 1768) e 
rovella (Rutilus rubilio – Bonaparte, 1837).
Il tritone crestato si trova localizzato al margine della Riserva nell’area dei Cunicoli di Claudio, della Grotta di 
Ciccio Felice. Riguardo la rovella questa specie è con molta probabilità presente nell’area dell’Incile, ma questa 
è solo un ipotesi che deve essere confermata. 
Molto rara in Italia, la Grande Esperia grigia, più frequente nel Mezzogiorno dove è giunta, con ogni probabilità, 
durante le antiche migrazioni della fauna proveniente dalle terre al di là dell’Adriatico.
tutto questo fa già intuire che un luogo tanto speciale non può non ospitare una fauna interessante e singolare, 
che è stata finora solo in parte studiata, ma che rivela notevole pregio e biodiversità. Se poi si considera che il Sal-
viano si ricollega da un lato, attraverso l’arco fucense, al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal lato 
opposto, lungo il bacino prosciugato dell’antico Lago Fucino, anche al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, si 
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comprende facilmente la sua note-
vole importanza strategica, soprat-
tutto per la grande fauna appenni-
nica.
Ormai portato verso una efficace 
protezione, il Salviano rappresenta 
in effetti un ottimo “corridoio di col-
legamento ecologico e faunistico” 
tra la parte settentrionale e quella 
meridionale d’Abruzzo, e non vi 
sarà da stupirsi se in futuro la pre-
senza di rare specie animali diven-
terà su quella montagna un fatto 
sempre più normale e frequente. 
Anche l’orso bruno marsicano (Ur-
sus arctos marsicanus), il più raro 
e prezioso mammifero d’Abruzzo, 
transita talvolta per queste zone: 
ma si tratta, per ora, solo di spo-
radici individui (per lo più giova-
ni, che rappresentano per questo 
grosso animale dalle esigenze ter-
ritoriali molto vaste i classici “pio-
nieri” alla ricerca di nuovi spazi), 
mentre il nucleo essenziale del 
plantigrado, comprendente tutte o 
quasi le femmine riproduttrici, resta 
fermamente asserragliato nella roc-
caforte del Parco.
Quanto al lupo appenninico 
(Canis lupus italicus), si tratta di 
un ospite certamente non infre-
quente, anche se vagabondo in 
continuo movimento su e giù per 
le valli, non è sempre facile da 
avvistare in pieno giorno. Ma è 
soprattutto d’inverno, sulla neve 
fresca, che le sue tracce possono 
rivelarne la presenza, durante le 
lunghe esplorazioni del branco 
alla ricerca di qualche preda.
Quanto ai tre ungulati più vistosi e 
conosciuti, il cervo (Cervus elaphus 
hippelaphus), il capriolo (Capreo-
lus capreolus), e il cinghiale (Sus 
scrofa ferus), essi costituiscono 
ormai parte integrante e caratteri-
stica diffusa della montagna mar-
sicana.

Molti altri animali popolano, più o meno visibili, gli ambienti del Salviano: 
come lo scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis), frequente 
nelle estese pinete, e il meno comune istrice (Hystrix cristata), spinoso rodi-
tore che ancora si nasconde, qua e là, nelle zone più calde ai piedi delle 
montagne appenniniche.
Quanto agli Uccelli, certo la presenza più spettacolare ed emozionante è 
quella dei signori del cielo, i rapaci: come la maestosa poiana (Buteo bu-
teo), che spesso si libra nell’aria seguendo le correnti aeree ascensionali, 
scrutando il suolo per afferrare qualche preda, e lanciando di continuo il 
suo intenso grido. Ma a sorvolare le praterie e le pinete del Salviano, in 
tutte le stagioni o solo d’estate, durante la migrazione primaverile o quel-
la autunnale, s’addensano decine d’altre specie di volatili rari o comuni, 
grandi o piccoli, di bosco o di campo.
Non solo natura e ambiente incontaminato ma anche territorio ricco di 
tradizioni, storia, testimonianze archeologiche del passato dell’area del 
fucino: il monumento di Pietro Cascella, gli affascinanti cunicoli di Claudio 
(dal quale defluirono le acque del lago Fucino, per grandezza il terzo 
d’Italia), l’antica Via dei Marsi con il suo tracciato che si allunga, fra pano-
rami mozzafiato, fino alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, il santuario della Madonna di Pietraquaria. Caratteristica la storia 
di questo santuario: nel Medioevo la località di Pietra Aquaria era un 
centro popolato appartenente alla Contea di Albe, in cui sorgeva una 

dall’alto: capriolo (Capreolus capreolus). 
Foto Fabio Damiani
Cinghiali (Sus scrofa). 
Foto Cesare Baiocco
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chiesa dedicata a Santa Maria, una a San Giovanni ed una a San Pietro. 
Nella chiesa dedicata a Maria c’era un quadro della Madonna, venerata 
non solo dagli abitanti del luogo, ma anche da quelli dei paesi vicini. Le 
vicende storiche della Battaglia di tagliacozzo nei Piani Palentini tra Cor-
radino di Svevia e Carlo d’Angiò, portarono alla distruzione del centro 
di Pietra Aquaria e costrinsero gli abitanti a riunirsi a quelli di Avezzano 
in Piazza Pantano. L’immagine della Vergine rimase tra le mura diroccate 
della chiesa.
La ricostruzione della chiesa avvenne per opera degli avezzanesi alcuni 
secoli dopo, in seguito a vicende tramandate in alcune leggende. Si narra 
di un pastorello sordomuto di Avezzano a cui un giorno, mentre pasco-
lava il suo gregge sul monte Salviano contemplando le acque del magni-
fico lago di Fucino, apparve una bella Signora vestita di bianco. Ella si 
rivolse a lui con dolci parole, che miracolosamente il sordomuto riuscì ad 
ascoltare, dando conforto alla sua umana miseria. Il pastorello scese di 
corsa dal monte Salviano e raggiunta Avezzano si recò dal parroco, al 
quale riuscì a riferire con la sua bocca quanto le aveva raccomandato 
la bella signora, e cioè di non indugiare ancora nella ricostruzione della 
chiesa e di riporre degnamente la sacra immagine sull’altare. La Riserva 
del Salviano è tutto questo e anche di più, un polmone verde a due passi 
dal centro, un’oasi per ritemprarsi dopo una giornata o una settimana di 
intenso lavoro e studio.
Il Monte Salviano è interamente interessato da un’estesa area archeolo-
gica la cui documentazione porta nuovi elementi per una migliore cono-
scenza della storia delle genti che vissero nel territorio del Fucino prima 
dei romani ed in pari tempo contribuisce a chiarire vari problemi della più 
antica storia dell’Umanità anche sul piano nazionale. Se dubbi sussistono 
ancora, perché pochissimi sono gli elementi, sulla presenza nel territorio 
del Fucino dell’uomo cacciatore e raccoglitore paleolitico, abbiamo inve-
ce un’ampia documentazione sulle popolazioni del Paleolitico superiore 
che si stanziarono nel Fucino dai 18 ai 10 mila anni orsono. Si tratta di 
cacciatori e raccoglitori che durante il periodo estivo svolgevano la caccia 

dall’alto: cervi (Cervus elaphus).
Foto Fabio Damiani
La pineta del Salviano. 
Foto Archivio Riserva Naturale Monte 
Salviano
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nelle zone montagnose, mentre durante l’inverno vivevano a valle abitando le grotte situate ai margini del lago. 
Di queste genti esiste una ampia documentazione nelle grotta Clemente trenci e riparo Maurizio, nella grotta di 
Venere dei Marsi, nella grotta di Ortucchio, nella grotta Punta e nella grotta “Maritza, sempre di Ortucchio, nella 
grotta Continenza di trasacco e nella grotta Di Ciccio Felice di Avezzano.
Allorché, intorno ai 13 mila anni orsono il clima cominciò ad evolversi in senso continentale caldo, lo stambec-
co, il camoscio, la marmotta raggiunsero le alte vette delle montagne, scomparve definitivamente il cavallo ed 
i cacciatori furono costretti ad adattarsi ad un nuovo tipo di caccia: al posto della caccia ai grossi mammiferi 
subentrò quella ai piccoli mammiferi, agli uccelli e la pesca nelle acque del lago. Questo nuovo tipo di economia 
comportava un sistema di vita piuttosto sedentario che creò presupposti e contribuì in modo decisivo alla afferma-
zione di una nova economia basata sull’agricoltura, introdotta in Abruzzo circa 7 mila anni orsono. Il periodo di 
transizione tra queste due economie denominato Mesolitico è bene documentato nel Fucino in un insediamento 
all’aperto rinvenuto nella piana antistante l’attuale abitato di Ortucchio e nella grotta Continenza di trasacco.
L’attività economica basata sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame propria delle nuove genti che arriva-
rono nel Fucino durante il Neolitico comportava un sistema di vita completamente diverso da quello dei tempi 
precedenti. Le grotte furono utilizzate solamente per svolgere pratiche culturali per le sepolture dei defunti, mentre 
gli abitati consistevano in villaggi all’aperto formati da capanne. Le genti che venivano in questi villaggi condu-
cevano, pertanto, una vita pressoché sedentaria, dediti alla veniva dato all’allevamento del bestiame. Inoltre le 
nuove attività comportavano tutta una attrezzatura differente da quella dei tempi precedenti, quali la necessità di 
vasi per la cattura e per la conservazione delle derrate, venne così scoperta la ceramica.
I vari tipi di ceramica permettono di distinguere le diverse culture che si sono succedute durante il Neolitico ed 
anche in tempi successivi. Esistono così la corrente culturale della ceramica impressa caratterizzata dalla decora-
zione ad impressioni la quale è presente nel villaggio Neolitico Santo Stefano di Ortucchio e nella grotta Conti-
nenza, la corrente culturale della ceramica dipinta ecc.
Verso i 4200 anni da oggi arrivarono nel Fucino nuove popolazioni con una economia basata sulla pastorizia, le 
quali non essendo numerose si fusero con gli indigeni e diedero origine alla cultura Eneolitica di Ortucchio, che 
prende il nome da un villaggio all’aperto situato nella piana.
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L’ età del bronzo e del ferro sono bene documentate sia nei depositi delle 
grotte che in villaggi all’aperto, quali, ad esempio il villaggio di Colle 
Longo. Esiste pure una ampia documentazione sulla presenza delle genti 
italiche nel Fucino: basti ricordare Angizia, la necropoli di Collelongo e di 
Amplero la interessante documentazione su culti e riti italici presente nella 
grotta di Ciccio Felice.
Non sussistono dubbi e lo dicono anche le fonti scritte che gli italici 
non erano popolazioni indigene, ma tuttavia è certo che fecero parte 
di questo nuovo ethonos le genti che ormai da millenni si erano stabilite 
nel Fucino. Abbiamo le prove in tale senso in base alle caratteristiche 
culturali riscontrate nella grotta Maritza. Questa grotta venne frequen-
tata durante il Paleolitico superiore da gruppi umani che la utilizzarono 
anche per seppellire alcuni morti. Dal Neolitico in poi, non essendo 
più praticabile, della grotta venne frequentata I’antistante riparo sot-
to roccia, consistente in una lieve inflessione della parete rocciosa, 
ma certamente non come riparo dalle intemperie; genti neolitiche che 
vivevano in un villaggio all’aperto lasciarono nel “riparo” i resti di 
quattro individui, forse sepolti da loro, o a conseguenza di riti che 
richiedevano il sacrificio umano. Un bambino e un adulto, forse il pa-
dre con la sua rete da pesca, furono inumati in prossimità della parete 
rocciosa durante il neolitico. Il riparo continuò ad essere frequentato 
da genti dell’Età del bronzo e del ferro e da ultime, intorno al I secolo 
a.C., gli italici lasciarono in loco una stipe votiva formata da statuine 
e da organi del corpo in argilla con l’evidente intento di propiziarsi la 
grazia di qualche divinità del luogo. L‘unico movente che si può rite-
nere valido per spiegare la frequentazione di questo scomodo riparo 

in un territorio dove esistono nu-
merosi ed ampi ripari e grotte, 
sta nel fatto che è persistito sino 
in epoca romana il ricordo del 
luogo sacro ai paleolitici che 
avevano il culto degli antenati e 
dei defunti tramandato attraverso 
una tradizione orale durata oltre 
sette millenni senza soluzione di 
continuità, dalle popolazioni in-
digene dal Paleolitico superiore 
sino agli italici. E si potrebbero 
ricordare tanti riti e culti, quali ad 
esempio la singolare sepoltura di 
bambini cremati trovata nel livel-
lo neolitico a ceramica impressa 
della grotta Continenza, che, per 
il rituale, trova confronti solamen-
te con una sepoltura rinvenuta 
a Homenzuvasarhely-Gorzsa in 
Ungheria e in un focolare fittile 
scoperto a Schasbutg in transil-
vania.
Nel territorio nel quale insiste il 
Monte Salviano per la ricchezza e 
per la varietà di resti archeologici 
si impone all’attenzione non solo 
degli studiosi ma anche del pubbli-
co colto e comunque di tutti coloro 
che hanno passione per l’archeo-
logia. Ritengo, pertanto che con 
una sistemazione le diverse grot-
te potrebbero essere visitate con 
particolari itinerari, sia dal mondo 
studentesco, in particolare quello 
delle Scuole Medie e Medie Supe-
riori, sia dal mondo turistico tanto 
più che a trasacco esiste un inizio 
di museo archeologico riguardan-
te la più antica storia dell’uomo e 
che a Celano è quasi ultimata la si-
stemazione di un museo nel quale 
saranno esposti i materiali archeo-
logici provenienti dal territorio del 
Fucino.

Volpe (Vulpes vulpes).
Foto Marco Messa  
Pagina a fianCo: grifone (Gyps fulvus).
Foto Roberto Mazzagatti
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Obiettivo Africa
testi e foto di Federico Veronesi
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Da qualche settimana siedo alla scrivania nella mia tenda 
sulle sponde del fiume talek, nel Masai Mara, in Kenya, a 
ripercorrere dodici anni di safari, di sveglie prima dell’al-

ba, di incontri con animali stupendi, di tramonti, di attese sotto il 
sole, per scegliere le fotografie di questo libro.
Luce e polvere è una riflessione sui soggetti e sui luoghi che più 
ho amato nei miei anni di vita a tempo pieno in mezzo alla na-
tura dell’Africa Orientale. Quando ho cominciato a fotografare 
gli animali africani desideravo seguirli giorno dopo giorno, do-
cumentando le loro vite, i loro incontri, i loro comportamenti e le 
loro relazioni. Col passare del tempo il mio interesse si è allargato 
a cercare di cogliere con le immagini le loro emozioni, la loro 
capacità di sopportare le avversità, la loro maestosità e quella 
degli straordinari ambienti dove vivono. Ho ricercato e atteso le 
condizioni atmosferiche più intense, le nebbie al mattino, le tem-
peste di sabbia, le piogge torrenziali e i raggi di luce che filtrano 
attraverso le nuvole. Ho seguito gli animali lungo viaggi infiniti 
su sentieri ancestrali, attraverso laghi secchi o fiumi in piena, li 
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ho visti lottare per la sopravvivenza 
con una forza e una determinazio-
ne infinite.
Nel tardo pomeriggio esco per un 
breve giro. Osservo un branco di 
elefanti camminare nella savana e 
mi sento portare via dalla splendi-
da sensazione di essere in Africa, 
in mezzo alla natura; mi sento l’u-
nico uomo sulla terra. E sogno un 
mondo di infinite terre selvagge, 
praterie e paludi, foreste e deser-
ti, pareti rocciose e laghi pieni di 
fenicotteri.
Purtroppo ora più che mai gli ani-
mali sono perseguitati dall’avida 
mano armata dell’uomo a caccia 
di avorio, di corna di rinoceronte, 

Le foreste di acacie gialle della febbre sono un paradiso per i leopardi. Vi trovano 
rifugio e ombra, e allo stesso tempo possono tenere d’occhio non visti i branchi 
di impala e di gazzelle che popolano le pianure circostanti. Stamattina trovo una 
femmina seduta su un ramo, sta fissando un punto nella pianura. Guardo anch‘io 
nella stessa direzione ma non vedo nulla. 
Lentamente scende dall’albero, attraversa la savana col ventre piatto a terra dirigen-
dosi verso dove stava guardando. Sparisce all’interno di una zona di erba partico-
larmente alta. Solo ora, con il binocolo scorgo le orecchie di un cucciolo di impala 
nascosto. Il leopardo gli è vicinissimo ormai. Scivola sulla pancia lentissimamente 
fino a che scatta e in un lampo gli è addosso. Non vedo quasi nulla della scena.
Con il cucciolo di impala in bocca sparisce nel folto della foresta.

a lato: il libro di Federico Veronesi “Luce e polvere” è il risultato di doci anni di 
sveglie prima dell’alba, di lunghe ricerche e attese sotto il sole, di incontri emozio-
nanti con i più affascinanti mammiferi africani, negli scenari incantevoli delle savane 
e deserti dell’Africa orientale. Il libro è pubblicato da Marsilio Editori, Venezia.
Codice isbn 978-88-317-2227-8. 
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in basso: il sole del tardo mattino batte forte sulle pianure attorno al fiume Mara. 
Dal lato a sud del fiume migliaia e migliaia di gnu stanno scendendo dalla collina, 
dirigendosi verso la riva, dove si fermano e guardano giù. C’è una ripida sponda 
da cui scendere e l’acqua è profonda e minacciosa. Ci sono rapide, rocce, sponde 
ancora più ripide dal lato opposto. E ancora più terrorizzante, ci sono enormi coc-
codrilli che aspettano questo momento da tanti mesi. Si nascondono immobili sotto 
il livello dell’acqua, sotto corrente rispetto al punto scelto dalla mandria per attra-
versare. Passa il tempo. All’improvviso, una frangia del branco si dirige verso una 
macchia di cespugli alla loro sinistra, cercando un altro punto di accesso al fiume. 
È impossibile per noi capire i fattori complessi che determinano la decisione degli 
gnu di attraversare o no. Alcuni gnu hanno visto qualcosa nell’acqua. Scappano 
su per la riva, in una nuvola di polvere. I loro richiami ansiosi e ripetitivi riempio-
no l’aria, in una cacofonia di suoni che alimentano la tensione. Poi dal nulla una 
femmina si stacca dal branco, scende la sponda ed entra in acqua con coraggio, 
seguita dal suo piccolo. Comincia a nuotare, seguita da qualche altro esemplare. 
Altri discendono le sponde ed è un pandemonio totale. tutti gli gnu ora spingono 
per entrare in acqua, la polvere si alza e per alcuni minuti non si vede più nulla. l 
primi gnu stanno già salendo la sponda opposta, mentre la massa dietro di loro si 
riversa in acqua, saltando dalla riva, accalcandosi uno sull’altro con una frenesia 
incredibile. La corrente spinge gli animali in acqua verso i coccodrilli, ma questi 
hanno pazienza, aspettano che il caos iniziale cali prima di entrare in azione. È 
uno degli spettacoli naturali più straordinari al mondo.

carne, pelli, trofei da appende-
re alle pareti, di foto ricordo con 
splendidi animali ancora sangui-
nanti ai piedi. Elefanti e rinoceron-
ti in particolare vengono uccisi a 
centinaia dai bracconieri, l’ultimo 
anello di una catena di spietati traf-
ficanti di prodotti animali che parte 
dalle savane africane fino ai salotti 
dell’Asia Orientale o ai negozi di 
medicina tradizionale del Vietnam. 
Difficile stare a guardare questo 
massacro che si ripete giorno dopo 
giorno, senza tregua, sentendosi 
impotenti, paralizzati, vedendo ciò 
che si ama di più venire eliminato 
dal mondo davanti ai propri occhi.
Ma ora mi volto e il sole è bas-
sissimo sull’orizzonte. Gli elefanti 
stanno pascolando nella palude, 
i leoni dormono sotto un cespu-
glio, mentre grandi branchi di 
zebre attraversano una foresta di 
acacie. I loro corpi si stagliano 
contro uno sfondo meraviglioso 
di luce e polvere.
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SOGNO DI UNA VItA IN AFRICA
È una fresca sera di fine luglio 
1982, sono nella sala d’attesa 
dell’aeroporto internazionale 
di Nairobi, in Kenya, seduto su 
una panca davanti al cancello 
d’imbarco del volo per Roma, 
con i miei genitori. Il mio primo 
viaggio in Africa è terminato, un 
safari meraviglioso nelle paludi e 
nelle praterie del Meru National 
Park, attraverso la boscaglia di 
Samburu, i laghi della Rift Valley, 
per finire nelle savane sconfinate 

707 della Kenya Airways, rulla 
sulla pista. Sento i motori dare 
potenza, prendiamo velocità e 
l’aereo si stacca da terra. Fuori 
è quasi buio, si scorgono solo 
pochissime luci brillare nella 
pianura, i profili delle colline si 
intravedono appena. 
Ricordo il primo giorno del viag-
gio a Meru, una palude erbosa 
costellata di centinaia di elefan-
ti, più di quanti avrei mai sogna-
to di vedere. Rivedo nella mia 
mente la scena di due leones-

del Masai Mara e di Amboseli. 
La mia passione per gli animali 
africani risale a quando avevo 
tre anni. Nella mia stanza alla 
periferia di Milano trascorrevo 
giornate intere a sognare e di-
segnare distese d’erba gialla, 
cieli blu e nuvole bianche, albe-
ri solitari e dozzine di animali 
che vivono insieme in armonia. 
Ora l’altoparlante annuncia 
che è il momento di imbarcar-
si. Siedo accanto al finestrino e 
l’aeroplano, un vecchio Boeing 
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se che cacciano uno gnu nelle 
savane polverose di Amboseli. 
Guardo l’Africa allontanarsi sot-
to di noi e mi viene da piangere 
per una malinconia indefinibile.
Diciotto anni dopo mi laureo in 
Economia delle istituzioni inter-
nazionali. Non so perché non 
ho scelto una facoltà più ineren-
te alla mia passione per gli ani-
mali, forse è stato il desiderio 
di mantenere aperte più strade 
possibili. Nel frattempo, oltre 
alla passione per gli animali, 

a circa quindici anni comincio 
a fotografare con una vecchia 
Minolta ricevuta in dono da mio 
nonno. Mi concentro immediata-
mente sulla natura, i paesaggi, i 
cieli, le luci. Attraverso l’univer-
sità ho la possibilità di svolgere 
un internship all’estero, e una 
delle destinazioni disponibili è 
l’ambasciata italiana di Nairo-
bi. Così finalmente decollo di 
nuovo verso l’Africa, dopo aver 
atteso questo momento per molti 
anni. Durante la settimana lavo-

ro a Nairobi, e ogni week-end 
sono in safari, con una piccola 
automobile noleggiata; visito 
spesso il Nairobi National Park, 
appena fuori città, e gli altri 
parchi, fotografando gli animali 
fin dopo il tramonto.
Al termine dei tre mesi passo 
quasi una settimana nel Masai 
Mara, durante la grande mi-
grazione. Un pomeriggio tardi 
parcheggio ai margini della 
Musiara Marsh, nel nord-ovest 
della riserva. Accanto a me un 
branco di leoni riposa su una 
cunetta erbosa, guardandosi 
attorno. Nella palude ci sono 
diverse famiglie di elefanti e bu-
fali maschi che mangiano. Oltre 
la palude un gruppo di giraffe 
emerge dalla foresta lungo il 
fiume Mara, e un ippopotamo 
solitario si incammina verso la 
prateria. Dovunque, a perdita 
d’occhio, ci sono zebre, gnu, 
cobi d’acqua, gazzelle, avvol-
ti in una splendida luce dorata 
che filtra tra le nuvole. Mi sem-
bra la realizzazione di tutto 
quello che ho sognato fin da 
piccolo. La scena è così bella e 
appagante che non riesco a im-
maginare nessun altro posto al 
mondo dove vorrei vivere.
Dopo essere tornato in Italia per 
svolgere il servizio civile, trovo 
un lavoro a Nairobi come am-
ministratore presso una Organiz-
zazione non governativa che si 
occupa di progetti di sviluppo in 
zone aride dell’Africa Orientale. 
Non è proprio come vivere nel 
Mara, ma finalmente ho l’oppor-
tunità di trasferirmi permanente-
mente in Africa, di conoscere il 
paese e gli animali a fondo e di 
costruirmi un portfolio di immagi-
ni. Il lavoro mi piace molto, incon-
tro persone stupende che diventa-
no alcuni tra i miei migliori amici 
di sempre, vivo delle esperienze 
incredibili nei luoghi più remoti 
del Kenya e della Somalia. Ma 
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sono sempre i safari nei parchi 
ciò che mi emoziona di più. La 
strada terribile piena di buche da 
Nairobi al Mara, le partenze in 
piena notte per arrivare al Mara 
al mattino presto. Ma soprattut-
to i momenti dopo il tramonto 
nei parchi, quando le macchine 
di turisti rientrano al campo e io 
rimango solo nel crepuscolo, a 
seguire una leonessa in caccia 
o le sagome scure degli elefanti 
che attraversano la savana. Op-
pure, le notti passate a dormire 
in macchina nella foresta lungo il 
fiume Mara, cucinando un piatto 
di pasta mentre gli elefanti emet-
tono i loro morbidi brontolii tutto 
attorno: non li vedo ma so che ci 
sono, e mi sento sicuro, cullato e 
finalmente nel mio mondo.
È forse in momenti come questi 
che dopo qualche anno mi ren-
do conto che tutto ciò non mi 
basta più. Ogni volta che devo 
lasciare il parco e rimettermi in 
macchina verso Nairobi cresce 
sempre più il desiderio di tra-
sferirmi a vivere nella boscaglia 
selvaggia, in mezzo agli anima-
li, e di fotografare le loro vite 
giorno dopo giorno, anno dopo 
anno. Rimane il problema di 
dove stare e soprattutto di come 
guadagnarmi da vivere. Una 
prima risposta viene verso la 
fine del 2006, quando uscendo 
dal Mara noto un cartello che 
indica un nuovo campo appena 
fuori dal parco, sul fiume talek. 
Oltre a tre tende permanenti e 
un ottimo ristorante, l’Aruba 
Mara Camp, ha uno spazio 
per il campeggio. Così mi com-
pro una tenda, un materasso, 
un paio di bombole di gas per 
cucinare e un piccolo frigorife-
ro da automobile. Più o meno 
nello stesso periodo comincio a 
vendere un po’ di immagini per 
calendari, cartoline, materiale 
promozionale per il Ministero 
del turismo e ottengo la certifi-
cazione dell’Associazione delle 
guide professioniste del Kenya. 
So che mantenermi soltanto con 
la vendita delle immagini sarà 
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Lake Nakuru National Park è un santuario per i rinoceronti. Esemplari di rinoceronti 
bianchi e neri sono stati reintrodotti dal Sud Africa e da altri parchi del Kenya dove 
erano seriamente a rischio di estinzione, a causa del bracconaggio incontrollato 
degli anni ottanta per i loro corni. Entrambe le specie hanno trovato qui un habitat 
ideale e si sono riprodotte molto bene, tanto che alcuni esemplari sono stati prelevati 
da qui per ripopolare altre aree protette in Kenya. Purtroppo, dopo una ventina 
di anni in cui il bracconaggio era calato, dal 2007 la domanda per il corno di 
rinoceronte è tornata ad aumentare dai Paesi dell’Asia Orientale, provocando una 
ripresa della caccia di frodo in tutta l’Africa. Guardo questi splendidi pachidermi 
nella luce tagliente dell’alba, mentre riposano sulla riva del lago sereni, inconsa-
pevoli di quanto la loro sopravvivenza su questo pianeta sia a rischio, unicamente 
a causa dell’avidità dell’uomo. In Asia ritengono che il corno di rinoceronte abbia 
delle proprietà medicinali e afrodisiache, ma ricerche scientifiche hanno dimostrato 
come ciò sia assolutamente falso. Di questi tempi, il corno di rinoceronte è ricercato 
prevalentemente per il suo valore di investimento visto che il prezzo continua a 
salire ed è ormai prossimo al valore dell’oro.
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Pagina a fianCo: sulle sponde occidentali 
del lago Magadi, nel sud del Kenya, ai 
piedi della scarpata Nguruman, guido 
su una terra dura e spoglia, accanto a 
macchie di cespugli secchi. Lentamente 
due enormi nuvole di polvere si alzano 
da terra e avvolgono il monte Shompo-
le, verso sud. Una tempesta di sabbia 
mi sta per raggiungere. In poco tempo 
non vedo quasi più nulla attorno a me. 
Il paesaggio diventa lunare, l’atmosfera 
è bellissima. Cerco un soggetto dispe-
ratamente. Il sole sta quasi per tramon-
tare dietro alla scarpata e, finalmente, 
trovo due giraffe che si aggirano tra 
i cespugli come se niente fosse. È un 
evento che capita sovente da queste 
parti. Riesco a scattare qualche imma-
gine con il sole appena visibile dietro 
di loro prima che spariscano comple-
tamente alla vista avvolte nella polvere 
sospesa nell’aria.

difficile all’inizio, quindi comin-
cio a propormi come guida di 
safari fotografici.
Con questo vago piano in men-
te e con tutta la mia attrezzatura 
mi dirigo verso il Mara un giorno 
nuvoloso di fine aprile 2007. Un 
paio di mesi prima ho comunica-
to le mie dimissioni dal lavoro e 
non mi sembra vero che queste 
quattro ruote stiano sollevan-
do polvere sulle pianure Loita, 
questo cielo carico di pioggia 
e questa traccia che taglia la 
savana mi paiono un miraggio. 
Al campo trovo i guardiani Ma-
sai Patrick e Daniel, mi danno 
una mano a mettere su la tenda. 

All‘interno mangio un panino 
portato da Nairobi, fuori comin-
cia a piovere. Vado a letto quasi 
subito dopo, l’umidità che sale 
dal terreno mi avvolge. Rimango 
sdraiato nel buio e i leoni ruggi-
scono poco lontano, appena al 
di là del fiume. Mi commuovo, 
nell’oscurità di questa tenda ge-
lata, una strana malinconia mi 
cattura per un attimo, mista a una 
gioia filtrata dai dubbi di quando 
inizia un viaggio che non si sa 
dove porterà. Chiudo gli occhi, 
mi avvolgo nel sacco a pelo. 
È la prima notte della mia nuova 
vita nelle terre selvagge dell’A-
frica Orientale.
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Pagina a fianCo dall’alto: nuvole scure riempiono il cielo sopra di me, il vento 
freddo aumenta e scuote i lunghi fili d’erba in un tardo pomeriggio di gennaio. La 
giornata è stata calda, umida, silenziosa. Ma ora annuso la pioggia imminente, 
la sento arrivare.
Lo stesso fanno i leoni. Si svegliano dal sonno. Ci sono due maschi, cinque femmine 
e otto cuccioli di quasi un anno sparpagliati nell’erba. I leoni sono gli unici felini 
che vivono in gruppo, un adattamento che permette loro di cacciare con successo 
i grandi erbivori delle savane africane. Le femmine tendono a rimanere nel loro 
territorio natale, mentre i maschi vengono scacciati a circa due anni di età. A quel 
punto diventano nomadi fino a che non sono forti abbastanza da conquistare un 
territorio loro. Ora un maschio si siede accanto a una femmina. Uno dei cuccioli li 
raggiunge. Osservano la savana attorno, il loro regno, mentre il vento scompiglia 
la splendida criniera del maschio.

Da un paio d’ore siedo nella mia automobile vicino al fiume lalek sotto il sole cocente 
dell’Equatore. Ho seguito la femmina di leopardo Olive per tutta la mattina, da 
quando l’ho trovata lungo il fiume con i suoi figli all’alba. I giovani leopardi si sono 
rifugiati presto nella vegetazione a riposare, ma lei aveva fame. L’ho vista provare 
a catturare una lepre, invano, poi un topi solitario che attraversava il letto del fiu-
me. Gli ha teso un agguato dalla sponda ma ha fallito. Ora non so con esattezza 
dove lei sia, ma c’è un grande branco di impala ai margini dei cespugli, proprio 
dove l’ho vista sparire. Penso possa tentare con una di queste impala, nonostante 
il caldo e l’umidità. Finisco un sandwich e sto per prepararmi un caffè quando 
le impala scappano improvvisamente in tutte le direzioni, grugnendo richiami di 
allarme. Mi avvicino. Olive ha appena catturato una femmina e la sta soffocando.
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Discovery Kenya2
5°Edizione 31 Gennaio – 6 Febbraio 2016
Un progetto ideato e realizzato dal dr. Gabriele Rosa

Sergio Rozzi di ERCI team con il Progetto IN-
FORMA ha partecipato all’iniziativa Discovey 
Kenya2 promuovendo la rete verde “gre-
enway” di mobilità dolce e turismo sostenibile: 
la risposta ad una domanda sociale inespres-
sa “il passeggiare”.
Da qui la proposta dei tragitti-percorsi-itinerari-
sentieri pluritematici del Progetto “INFORMA” 
che consentirà di visitare in più giorni, ma 
anche in un solo giorno: centri storici, musei, 
santuari e chiese, centri visita/aree faunisti-
che, rifugi, ecc. dei parchi, riserve e territori 
interessati.
Una rete di percorsi alternativi da utilizzare a 
piedi, a cavallo o in bici, offrirà realmente la 
possibilità di conoscere e apprezzare gli am-
bienti ancora incontaminati delle montagne e 
valli, colline e laghi, mari e coste, e le loro 
antiche tradizioni.
Da Eldoret Sergio Rozzi scrive: “sull’altopiano 
dei maratoneti la corsa come gioco nei bam-
bini, la corsa come primo ingresso nel mondo 
dei grandi degli adolescenti, la corsa come 
gara per la realizzazione di sé come persona, 
elemento fondante della costruzione della pro-
pria identità sociale nei giovani”. 

Il progetto Discovery è un sistema di recluta-
mento per giovani talenti della corsa su lun-
ga distanza, creato dal Dr. Gabriele Rosa nel 
1991.
Nato in e per il Kenya, si è dimostrato nel cor-
so degli anni il punto di partenza per molti 
giovani talenti che, aiutati nel loro cammino 
educativo e atletico, sono divenuti in poco tem-
po veri protagonisti sulle strade e sulle piste di 
tutto il mondo.
Il successo di questo progetto è sicuramente 
da ricercarsi nella sua particolare struttura: gli 
atleti vivono e si allenano insieme, i ragazzi 
emergenti si sentono stimolati dall’esempio e 
dai successi dei loro colleghi già affermati. 
Grazie alla collaborazione di Moses tanui 
e alla sua conoscenza del territorio keniano, 
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Gabriele Rosa nel 1991 si reca per la prima vol-
ta in Kenya e mette a punto il Progetto Discovery 
Kenya.
Attraverso il progetto Discovery, infatti ogni anno 
si selezionano giovani, li si supporta nel loro cam-
mino scolastico e successivamente si offrono loro 
le migliori condizioni per farli crescere dal punto 
di vista atletico senza sradicarli dal loro paese e 
salvaguardando la loro identità culturale. 

i training camps
training Camps sono stati realizzati nelle aree di 
Eldoret, Kaptagat, Kapsabet, Kapsait e N’gong. 
Qui i giovani atleti che vengono ospitati ricevono 
tutta l’assistenza tecnica necessaria potendo così 
esprimere appieno le loro potenzialità.
Semplici ma fondamentali sono le regole del camp 
(due allenamenti di gruppo quotidiani, sano nutri-
mento e  adeguato riposo) e sono le basi su cui 
si fonda la filosofia del Dr. Rosa. L’impegno, la 
determinazione e la collaborazione tra tutti i com-
ponenti del gruppo sono infatti gli elementi che 
permettono di raggiungere gli obiettivi comuni.
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Aspetti del cambiamento 
climatico sul 
Gran Sasso d’Italia
testo e foto di Vincenzo Di Giovanni
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i cambiamenti climatici 
globali sono eVenti 
ricorrenti nella storia 
eVolutiVa della terra.
il gran sasso d’italia 
porta i segni di quelli 
passati e mostra gli 
effetti del corrente 
global Warming 
 
aspetti paleoclimatici
Dalla più remota preistoria, sino ai 
nostri giorni, l’uomo è stato sempre 
interessato dal clima le cui oscilla-
zioni, contrassegnate dall’alternan-
za di periodi freddi e caldi, hanno 
lasciato tracce nelle rocce e nei se-
dimenti glaciali del Pianeta. 
Negli ultimi due miliardi di anni 
sono state ricostruite quattro grandi 
glaciazioni.
L’Uroniana, la più antica ed impor-
tante conosciuta avvenne 2300 
milioni anni fa (Ma) nell’era Paleo-
proterozoica. Secondo alcune te-
orie fu innescata dalla riduzione 
della concentrazione atmosferica 
del metano (CH4) per l’accumularsi 
dell’ossigeno e di quella dell’ani-
dride carbonica (CO2) per effetto 
della reazione con i silicati basal-
tici contenuti in abbondanza nelle 
rocce. La riduzione di questi impor-
tanti gas serra provocò un abbas-
samento della temperatura. La ter-
ra potrebbe aver assunto l’aspetto 
di una enorme palla di ghiaccio. 
Nel tardo Proterozoico (800 Ma), 
fu interessata da una glaciazione 
altrettanto intensa. Il periodo Cam-
briano (500 Ma), contraddistinto 
dall’esplosione della vita di animali 
complessi, presentò, invece, un cli-
ma mite. Il Permo-Carbonifero (300 
Ma) fu segnato da un nuovo e forte 
raffreddamento. L’Eocene (50 Ma) 
fu associato ad un rapido riscalda-
mento globale, a cambiamenti negli 
ecosistemi e a importanti perturba-
zioni del ciclo del carbonio con tem-
perature polari assestate sul valor 
medio di +7 °C. All’inizio dell’at-
tuale periodo Quaternario (2,5 Ma) 
le temperature scesero, tra ampie 
variazioni cicliche, di ben 10 °C 
rispetto a quelle dell’Eocene dando 
luogo alla formazione e all’amplia-
mento delle calotte polari. Nel cor-
so del Pleistocene, (da 1,65 Ma a 
11700 anni fa) prima epoca delle 
due in cui è suddiviso il periodo, si 

dall’alto: Valle Cupa. Situata lungo il pendio orientale di Monte Siella (2027 m 
altit.), è un relitto di una erosione glaciale. Visibile il cono di alimentazione e la 
conca di raccolta. Il territorio della lingua glaciale è rivestito attualmente dal bosco 
di faggio. Il confine nord è segnato da un crinale di rocce ripide segnanti una 
faglia obliqua mentre all’esterno del piccolo circo si scorgono linee di scorrimento 
del manto nevoso e, lungo la cresta sagome di sastrugi scolpiti dal vento.
Campo Pericoli e la Val Maone innevati. Il panorama, visto dal Sassone del Corno 
Grande, è suggestivo di quello che potrebbe essere stato l’aspetto del Massiccio 
montuoso durante le glaciazioni appenniniche. L’estensione e la profondità pro-
spettica assumono un aspetto decisamente polare.
Concrezioni scheletriche di pipistrelli. Gli scheletri sono depositati al fondo della 
caverna a una profondità di circa 300 m accessibile dopo aver percorso un’an-
gusta strettoia. La sorprendente scoperta di questi bio fossili ha destato numerosi e 
irrisolti interrogativi sulla presenza di chirotteri in alta quota (Gentile concessione 
Lorenzo Grassi)
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verificarono numerose glaciazioni 
così il livello dei mari si abbassò 
di circa 200 m, l’Adriatico divenne 
in gran parte terra emersa mentre 
il Gran Sasso e i Monti della Laga 
sottoposti a forti spinte tettoniche di 
sollevamento raggiunsero le attuali 
altitudini.
In ambito alpino e appenninico le 
più note e più recenti glaciazioni 
sono denominate: Günz, Mindel, 
Riss, Würm di durata variabile. 
Quest’ultima pare che sia stata l’uni-
ca a interessare l’intero Appennino 
dove i ghiacciai, seppur di modesta 
estensione, divennero molteplici. Le 
tracce sono distribuite in tutta la dor-
sale montuosa. Nel massiccio del 
Gran Sasso, dove il limite nivale sce-
se fino a 1500 m s.l.m., rimangono 
i relitti di numerosi sistemi moreni-
ci, depositi glacio-lacustri e rocce 
solcate che, ben conservati hanno 
permesso di ricostruire gli aspetti 
dei primitivi paesaggi come quelli 
della Val Maone, del Venaquario 
e dell’imponente altopiano glacio-
carsico di Campo Imperatore.
Osservando il maestoso scenario 
invernale di Campo Imperatore e 
di Campo Pericoli dalla sommità del 
Monte Portella (2401 m s.l.m.) che 
separa la parte centrale da quella 
orientale del rilievo montuoso, si 
può facilmente immaginare quale 
sia stato l’aspetto del gelido pae-
saggio di quel tempo.

la storia antica
Nel primo millennio, tra il 300 e 
il 600 d.C., si verificò un brusco 
raffreddamento che pare abbia la-
sciato tracce di bio fossili a Fonte 
Grotta, la spelonca più alta dell’Ap-
pennino situata a 2050 m s.l.m. in 
un anfiteatro roccioso lungo i pendii 
sud del M. Camicia. 
Nel 1973 il Gruppo Speleologico 
del CAI di Roma scoprì all’interno 
della grotta concrezioni scheletriche 
di pipistrelli che, analizzate col me-
todo del carbonio quattordici, sono 
state datate intorno a 1500 anni or 
sono. Le ipotesi circa la presenza 
di questi interessanti reperti sono 
diverse. Si è supposto che la moria 
di chirotteri potrebbe essere stata 
causata proprio dagli effetti del de-
terioramento climatico verificatosi 
nel III sec. I volatili sarebbero stati 
colpiti dal freddo intenso nell’insoli-
to ibernacolo di alta quota dove co-

lonie antenate avrebbero spostato 
l’areale di distribuzione alla ricerca 
di habitat più favorevoli nel tentativo 
di riparare la specie dal precedente 
periodo di caldo verificatosi durante 
l’Era Imperiale, che interessò l’emi-
sfero settentrionale della terra. (L. 
Grassi, 2009).
In tempi relativamente recenti furono 
caratteristici gli intervalli del Periodo 
Caldo Medievale del IX-XIII secolo, 
quando i Vichinghi colonizzavano 
la Groenlandia e in Inghilterra si 
coltivava la vigna e l’ulivo, e quello 
della così detta “Piccola Era Glacia-
le” (PEG) del Rinascimento, che va 
dalla metà del XVI alla metà XVIII 
secolo. Le cause che determinarono 
questa fase fredda furono probabil-
mente molteplici e al momento non 
del tutto chiarite (riduzione dell’atti-
vità solare, incremento dell’attività 
vulcanica, modifica della circolazio-
ne oceanica).
Il rigoroso peggioramento climatico 
di quest’ultimo periodo fu disastro-
so per l’intera Europa. Secondo le 
cronache e i documenti del tempo, 
i raccolti diminuirono a tal punto da 
compromettere l’alimentazione e lo 
stato di salute delle popolazioni che 
vennero colpite da carestie e pesti-
lenze di manzoniana memoria. Gli 
artisti non mancarono di tratteggia-
re nei dipinti dell’epoca i particola-
ri. tra questi risaltano quelli degli 
Autori fiamminghi. Anche in Italia 
si rilevarono cambiamenti nell’arte 
pittorica. Dalla vivace luminosità dei 
colori si passò, con il Caravaggio, a 
dipingere tele con tonalità scura e di 
penombra tipiche dei cieli nuvolosi 
e grigi dei paesaggi invernali scar-
samente illuminati dalla luce solare.
La rappresentazione di un inverno 
quanto mai freddo e glaciale si intui-
sce , come elemento di sfondo, in un 
affresco cinquecentesco conservato 
nella Chiesa della Madonna della 
Cona a Civitella Casanova comune 
dell’entroterra pescarese. Al di fuori 
del significato votivo rievocante la 
grazia ricevuta da una donna sepol-
ta da una nevicata, rappresenta un 
episodio meteorologico inconsueto 
per quell’altitudine collinare. Inter-
pretato sotto una chiave più propria-
mente scientifica, si coglie un mes-
saggio che indica il preludio degli 
effetti che gli eventi estremi esercita-
no sulla popolazione e sull’ambien-
te. Vi si riscontrano, appunto, cieli 

plumbei, vortici nuvolosi, assenza di 
ombre e intensa copertura nevosa 
simboleggianti quegli elementi ca-
ratteristici di un inflessibile inverno 
la cui eccezionale fioccata dovette 
abbattersi, con sorpresa della popo-
lazione, nella fascia pedemontana 
meridionale del Gran Sasso pesca-
rese non risparmiata, evidentemen-
te, dai rigori della PEG. 

il riscaldamento globale
Dalla seconda metà del 1700 è 
iniziato un progressivo aumento 
termico che, incrementato brusca-
mente nel corso degli ultimi de-
cenni, continua a tutt’oggi con un 
trend fortemente in salita. Rispetto 
all’epoca pre-industriale del XVIII 
secolo la temperatura media pla-
netaria si è elevata di 0,6°÷0,8 
°C. Nell’emisfero boreale, in par-
ticolare in Europa, ha raggiunto 
la preoccupante punta record di 
+1,3 °C.
Si tratta di un cambiamento cli-
matico globale, cioè su scala 
planetaria, il così detto “Global 
Warming”, la cui portata e il cui 
incremento pare siano del tutto 
inediti nella recente storia evolu-
tiva della terra.
Alla base vi è, notoriamente, un 
anomalo effetto serra per via 
dell’aumentata concentrazione di 
gas disciolti nell’atmosfera come il 
vapore acqueo (H2O), l’anidride 
carbonica (CO2), il metano (CH4) 
e il protossido di azoto (N2O) detti 
forzanti climatici i quali, con al-
tri fattori a minor impatto, hanno 
la capacità di assorbire in modo 
selettivo la radiazione termica ri-
emessa dalla superficie terrestre.
Senza scendere nei dettagli di 
natura termodinamica, si può 
semplicemente dire che l’abbon-
danza di gas serra, in particola-
re la CO2, determina, per effetto 
radiativo, l’intrappolamento di 
calore nell’aria che, distribuito 
per tutta la superficie planetaria, 
mantiene la temperatura media 
annua a +15 °C adatta, quindi, 
a garantire un metabolismo bio-
logico complesso.
La CO2 è il fattore climalterante 
primario. Nonostante la concen-
trazione atmosferica stia suben-
do un incremento medio annuo di 
2,5 ppm (parti per milione) passa-
ta da 330 ppm a circa 400 ppm, 
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nel corso degli ultimi tre decenni, 
nella comunità scientifica interna-
zionale non vi è pieno accordo 
circa le cause dell’attuale incre-
mento. 
Per la maggior parte dei ricerca-
tori l’origine risiederebbe nell’in-
tervento dell’uomo sull’ambiente, 
considerato, per questo, nuovo 
forzante climatico. Infatti, l’uso 
dei combustibili fossili (petrolio, 
carbone, ecc.) e la deforestazio-
ne accrescerebbero l’immissione 
della CO2, l’impiego dei fertiliz-
zanti agricoli sarebbe all’origine 
dell’aumento di N2O, mentre l’al-
levamento del bestiame e le per-
dite dei gasdotti innalzerebbero 
la quantità di CH4.
Per altri la causa sarebbe da ri-
condurre, invece, a forzanti na-
turali come il degassamento vul-
canico, la variabilità dell’orbita 
terrestre, l’azione della radiazio-
ne cosmica o quella connessa alle 
variazioni cicliche dell’emissione 
di energia solare che, malgrado 
vi siano incertezze sulla conoscen-
za della fisica solare, è il motore 
principale del sistema climatico. 
Modificando l’intensità del campo 
magnetico terrestre, la stella pro-
duce anche alterazioni strutturali 
della ionosfera e, di conseguen-
za, dell’entità della copertura 
nuvolosa. In realtà, pur essendo 
stata evidenziata una correla-
zione statistica tra l’andamento 
periodico del numero di macchie 
solari, indice d’intensità dell’emis-
sione della radiazione, e quello 
delle temperature registrate sulla 

superficie terrestre, il peso che i 
fattori astronomici assumono nei 
modelli di previsione climatica a 
lungo termine, risulta minore, per-
ciò poco significativo, rispetto a 
quello dei forzanti antropogenici. 
Il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) nella nota 69/2012 di-
chiara, categoricamente, sulla ba-
se di una recente ricerca compiuta 
con la collaborazione di alcuni 
studiosi dell’Università dell’Aqui-
la, che “il legame causa-effetto 
tra sole e temperature globali è 
scomparso quasi completamente 
a partire dagli anni ’70, pertanto, 
la causa antropica risulta di gran 
lunga più determinante”. 
Una recente analisi matematica, 
eseguita da ricercatori del CNR 
sull’andamento temporale dell’at-
tività solare e della temperatura 
planetaria, ha evidenziato una 
discordanza casuale tra i due fe-
nomeni a partire dagli anni ’40 
fino alla prima decade del secolo 
in corso.
tuttavia l’importanza dei determi-
nanti astronomici è sostenuta già 
da alcuni decenni anche attraver-
so l’analisi comparata dei muta-
menti delle componenti atmosfe-
riche nei pianeti di tipo terrestre 
come Marte. Il contenuto di gas 
serra nell’atmosfera del pianeta 
è variato in passato con l’attività 
della stella madre mentre nelle 
ultime decadi pare che la tempe-
ratura del Pianeta rosso abbia su-
bito un incremento simile a quello 
della terra causando variazioni 
climatiche globali in parte intense.

dall’alto: Eclissi totale di sole. Corona 
solare 11 agosto 1999. Formata da 
gas estremamente caldi è allo stato di 
plasma e risente dei campi magnetici 
da cui le caratteristiche incurvature. 
Foto: V. Di Giovanni; Salisburgo
Macchie solari. Si formano in seguito 
a variazioni magnetiche della fotosfe-
ra seguite a breve distanza di tempo 
dall’emissione di forti dosi di energia. 
Il contrasto con la restante superficie 
solare è dovuto solo per la diversa emis-
sività termica. Gentile concessione Fulvio 
Mete – Oss. Ponte di Nona – Roma
Eclisse totale di Luna del 15 giugno 
2011. La colorazione rossa risponde 
alla densità del particolato dell’atmo-
sfera terrestre. L’area scura decentrata 
corrisponde alla proiezione dell’ombra 
interessata dall’eruzione di un vulcano 
perciò più densamente assorbente la 
luce solare. Foto V. Di Giovanni; Oss. Astr. 
“Colle Leone – Mosciano Sant’Angelo – TE
a lato: Porzione di atmosfera nella con-
ca aquilana interessata, evidentemente, 
dall’inquinamento di particolato e agen-
ti chimici di varia natura. 
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la ricerca in abruzzo
All’Osservatorio Astronomi-
co “Colle Leone” di Mosciano 
Sant’Angelo (tE), dove è in 
funzione un grande telescopio 
planetario, abbiamo condotto 
uno studio a lungo periodo sulla 
velocità di retrazione stagiona-
le delle calotte polari di Marte 
analizzando le immagini dal 
1798 fino a quelle del 2010. È 
emersa una forte connessione tra 
la velocità di dissolvimento e il 
ciclo di attività solare. Il pianeta 
ha un’atmosfera molto tenue e, 
benché sia costituita prevalente-
mente da CO2, l’effetto serra è 
trascurabile e sicuramente privo 
di perturbazione antropica. Per-
ciò il clima marziano risente uni-
camente dell’azione diretta della 
radiazione solare che, similmente 
alla terra, innesca ulteriori azio-
ni di riscaldamento. Il Pianeta 
rosso può costituire, pertanto, 
un importante test di riferimen-
to per la stima della variabilità 
naturale del clima terrestre. Per 
analogia con la terra, sarebbe 
una conferma alla correlazione 
che intercorre tra attività solare 
e cambiamenti climatici.
Nel medesimo Osservatorio, du-
rante l’eclisse totale di luna del 
15 giugno 2011, attraverso l’a-
nalisi della distribuzione e delle 
caratteristiche fotometriche del 
cono d’ombra della terra proiet-
tata sul Satellite, abbiamo rile-
vato una componente più scura 
nelle isodense decentrata verso 
NNW del terminatore corrispon-
dente alla proiezione dell’ombra 
sovrastante il nord Atlantico, lo-
calizzato a oriente dell’Islanda 
ed esteso dalla Scozia fino alla 
Norvegia settentrionale.
L’oscuramento è interpretabi-
le come prodotto dalle polveri 
eruttate dal vulcano islandese 
Grimvotn attivo proprio su quel-
le regioni fino a circa 22 giorni 
prima dell’eclisse. La contestuale 
colorazione decisamente rossa 
assunta dall’ombra sulla super-
ficie selenica, in un’epoca in cui 
l’ozono stratosferico tropicale 
dovette essere sotto le concentra-
zioni normalmente rilevate, atte-
sta l’azione che i fattori naturali 
svolgono nell’assorbimento della 
radiazione solare sulla regolazio-

ne termica terrestre e, di conse-
guenza, sul clima planetario.
La recente eclisse di luna del 28 
settembre 2015 ci ha permesso 
di calcolare l’incremento dell’o-
pacità atmosferica a partire dalla 
seconda metà dell’era industriale 
che ammonta, detratta la quota 
attribuibile alle eruzioni vulcani-
che, a oltre il 3% di quanto ci 
si aspetterebbe dai valori natu-
rali. Attribuibile, verosimilmente, 
all’attività antropica che, notoria-
mente sta interessando, in modo 
preoccupante, l’intero Pianeta.
Il particolato, comunemente noto 
come smog, cioè le micro polve-
ri sospese nell’atmosfera terre-
stre prodotte dal sollevamento 
eolico nei grandi deserti, dalla 
dispersione in alta quota di mi-
cro detriti in seguito all’impatto 
delle meteore e dalle emissioni 
industriali, influenza fortemente 
il clima su scala planetaria con 
vari meccanismi. Riflette la ra-
diazione solare riducendone la 
dose incidente sulla superficie ter-
restre diminuendola ulteriormente 
in seguito all’aumento della co-
pertura nuvolosa che consegue 
alla condensazione di acqua in 
sospensione sulla superficie del 
pulviscolo. 
Nell’autunno del 1991 l’atmo-
sfera del Gran Sasso fu inte-
ressata da correnti meridionali 
cariche di particolato trasporta-
to, evidentemente, dalle regioni 
sahariane tanto che tutto il lato 
meridionale, ben visibile dall’a-
rea Vestina, assunse un singolare 
aspetto scarlatto.
La presenza dello smog si scor-
ge, frequentemente e senza diffi-
coltà, nei luoghi a relativamente 
bassa ventilazione come nelle 
valli o lungo i litorali. 
Nella conca dell’Aquila, così co-
me nel versante adriatico della 
catena appenninica, è frequente-
mente ben visibile dalle cime del 
Massiccio montuoso una cortina 
atmosferica che da fondovalle 
degrada in quanto a densità 
e tono di colorazione verso gli 
strati atmosferici più in alto. È un 
reperto di semplice osservazione 
ma quanto mai significativo della 
qualità dell’aria e della degrada-
zione ambientale che interessa il 
territorio dell’Abruzzo centrale. 

effetto antropico
L’IPCC (Intergovernment Panel on 
Climate Change) importante or-
ganismo promosso dall’ONU, è 
il maggior patrocinatore e divulga-
tore mondiale della prima ipotesi 
antropica basandosi sull’analisi di 
migliaia di pubblicazioni scientifi-
che ad opera di centinaia di scien-
ziati di tutto il mondo.
Nei vari Rapporti annuali sul Cli-
ma Mondiale emessi, e in partico-
lare nell’ultimo 2013-2014, l’Ente, 
non tenendo in gran conto la va-
riabilità dell’emissione di energia 
solare, afferma che più della metà 
dell’aumento osservato della tem-
peratura superficiale dal 1951 al 
2010 è stato provocato dall’effetto 
antropogenico sul clima, in parti-
colare dall’emissione di gas serra. 
Utilizzando modelli matematici del 
clima, l’IPCC ha proposto scenari 
mondiali che presagiscono per il 
prossimo futuro notevoli mutamen-
ti dell’ambiente planetario, della 
biodiversità, nonché sociali e della 
salute umana.
Secondo l’ENEA (Ente Nazionale 
per le Nuove tecnologie e l’Ener-
gia Alternativa), in base a proprie 
ricerche di settore e ai dati raccolti 
nei carotaggi del Progetto Euro-
peo EPICA realizzato in Antartide 
presso la Base Scientifica Italo-
Francese Concordia della quale 
gestisce da un trentennio la logi-
stica, i forzanti antropogenici, at-
tivando complesse interazioni con 
la radiazione solare e l’atmosfera, 
sono i principali responsabili degli 
squilibri della termoregolazione.
L’aumento termico, che secondo 
l’Ente è innescato da cause antro-
pogeniche, produrrebbe un incre-
mento di vapore acqueo distribui-
to soprattutto negli strati più bassi 
dell’atmosfera con conseguente 
ulteriore ipertermia da controre-
azione.
L’ENEA ha eseguito anche uno stu-
dio climatico sul territorio abruz-
zese, quindi su piccola scala, nel 
tentativo di individuare, dal solo 
punto di vista scientifico, lo svilup-
po climatico e le conseguenze che 
il riscaldamento globale avrebbe 
per la Regione nei prossimi decen-
ni. Solo la temperatura massima 
estiva e quella minima invernale 
hanno mostrato una lieve tenden-
za al cambiamento ma senza ot-
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tenere dati utili da consentire una 
valutazione esaustiva.
Nel corso del Convegno “Clima 
quale futuro?” tenutosi all’Univer-
sità “G. D’Annunzio” di Chieti 
nel 2012 è emersa l’attuale im-
possibilità di predire scientifica-
mente variazioni climatiche a 
lungo periodo mediante modelli 
matematici poiché non raggiun-
gono ancora una sufficiente riso-
luzione non essendo ancora no-
te, per altro, tutte le componenti 
regolatrici del clima. Pertanto, 
ogni iniziativa, specialmente su 
scala regionale se non addirittura 
continentale, risulta azzardata. 
Qualunque sia la causa iniziale, 

antropica o naturale, l’attuale 
anomalia termica, detta Global 
Warming, è un fenomeno incon-
futabile!
La situazione climatica corrente 
ha richiamato l’attenzione sulle 
precipitazioni, anche nivali, di-
venute importanti per la ricerca 
meteorologica a livello planeta-
rio, continentale e locale. L’al-
terazione climatica è ritenuta il 
principale fattore degli eventi 
estremi che colpiscono da qual-
che decade il bacino del Medi-
terraneo e che, notoriamente, 
stanno interessando la Penisola 
e, quindi, l’Abruzzo. Alcune ana-
lisi spazio temporali eseguite con 
dati disponibili dall’inizio della 
seconda metà del secolo scorso, 

evidenziano un calo significati-
vo delle precipitazioni massime 
invernali seguendo una distribu-
zione territoriale maggiormente 
evidente nelle aree montane so-
prattutto della provincia di tera-
mo. La conseguente diminuzione 
della copertura nevosa e dell’e-
stensione dei ghiacciai per effet-
to del riscaldamento confermano, 
così, i cambiamenti climatici che 
interessano l’Europa. 
All’anomalia termica è associato, 
notoriamente, l’aumento dell’in-
tensità e della potenza degli 
eventi estremi, che determinano 
catastrofi e perdite ingenti di beni 
di ogni tipo a discapito della po-
polazione e del territorio, fra cui 
la quantità e qualità dei raccolti 

dall’alto: la piena del fiume tavo del 
marzo 2015 in prossimità di Cappelle 
poco prima della confluenza col fiume 
Fino anch’esso fortemente interessato 
dall’evento. Lo scorrimento e l’accumulo 
di grandi quantità di acqua meteorica 
e di ruscellamento proveniente dal 
bacino di raccolta del Vallone d’Angri 
nella dorsale NS del Gran Sasso, ha 
provocato erosioni lungo il tracciato 
idrologico così da sfiorare le abitazioni 
di fondovalle, sradicare la vegetazione 
e mettere in pericolo i ponti verso la 
foce adriatica.
Effetti del ciclone “Anton”. Le forti 
raffiche di vento abbattutesi a 
Penne nella prima decade di marzo 
2015 hanno causato ingenti danni 
devastando anche tralicci della rete 
elettrica che hanno comportato la 
mancanza di energia su gran parte 
delle abitazioni.
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agro alimentari che possono in-
ficiare persino sull’alimentazione 
e sulla salute umana.
Nella prima decade di marzo del 
2015 si è avuta una difformità ter-
mica di +0,90 °C con prevalenza 
di circolazione depressionaria al 
Sud dell’Europa e conseguenti 
vortici atmosferici abbattutisi sul-
la Penisola, quindi sull’Abruzzo. 
Un violento evento meteorologico 
denominato “Anton” si è svilup-
pato in seguito a una perturba-
zione polare marittima, quando 
il fronte caldo si è scontrato con 
quello freddo dando luogo a mo-
ti ascendenti di aria che hanno 
raggiunto la velocità di ben 100 
m al secondo. A Campo Impera-
tore i minimi depressionari han-

no toccato valori barici di 850 
hPa (ettopascal1) accompagnati 
da precipitazioni nevose intense 
mentre, a fondovalle, le piene dei 
corsi d’acqua alimentati dal bacino 
idrografico del Gran Sasso, hanno 
provocato frane e perdite di terreni 
agricoli. La portata dei fiumi tavo, 
Fino, Saline e Piomba è aumentata 
a tal punto da comportare il perico-
lo di esondazione nelle aree presso 
la foce adriatica. Le raffiche di vento 
hanno abbattuto tralicci della rete 
distributiva dell’energia, sradicati 

1 Il pascal (simbolo: Pa) è un’unità di misura 
della pressione nel Sistema internazionale. 
È equivalente a un newton su metro 
quadrato. 1 hPa = 1 mbar. Prende il 
nome da Blaise Pascal, matematico, fisico 
e filosofo francese del XVII sec.

alberi mentre nei centri urbani del-
la fascia pedemontana sono stati 
notevoli i disagi della popolazione 
e le conseguenze sui servizi.

il ghiacciaio del 
calderone
Uno dei più evidenti effetti del Glo-
bal Warming è la riduzione della 
copertura nevosa e l’accelerazio-
ne della velocità di fusione dei 
ghiacciai montani e delle calotte 
polari che si registra in una lun-
ga scala di tempo.
Nel 2007 dal mare di Ross, in 
Antartide, si è staccato un ice-
berg delle dimensioni dell’Au-
stria a causa, secondo molti 
addetti ai lavori, esclusivamente 
degli squilibri termici atmosfe-
rici. Per altri ricercatori, invece 
sarebbe da correlare all’azione 
esercitata dal calore endogeno 
terrestre tramite meccanismi ge-
otermici sub litosferici capaci di 
riscaldare la calotta e la banchi-
sa polare similmente alla pentola 
posta su un fornello.
Fenomeni del genere, per qualsi-
asi meccanismo propulsore, pos-
sono avere riscontri importanti 
sulle correnti marine calde come 
per esempio sulla Corrente del 
Golfo che cesserebbe di mitigare 
i mari del Nord con conseguente 
sviluppo di una nuova era gla-
ciale.
In Italia i più estesi ghiacciai si 
sono ridotti del 40% in poco più 
di 50 anni. Quelli minori han-
no subito una sempre più inten-
sa contrazione areale dovuta 
soprattutto all’incremento della 
temperatura primaverile.
L’Abruzzo, nel territorio monta-
no, conserva il Ghiacciaio del 
Calderone unico dell’Appennino 
e oggetto di notevole interesse 
geologico nonché meta di un 
piacevole e rilassante escursio-
nismo. Nel catasto dei ghiacciai 

a lato e nella Pagina a fianCo: il 
Ghiacciaio del Calderone come 
appariva durante l’estate del 1983 
e a fine estate 2014. La notevole 
differenza di estensione assunta in 
diversi decenni attesta l’inesorabile 
tendenza all’estinzione di questa 
rarità naturalistica dell’Appennino e 
dell’Europa.
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del 1958 è censito come un pic-
colo ghiacciaio perenne del tipo 
circo pirenaico, cioè di forma cir-
colare e privo di lingua glaciale. 
È disposto nella scarpata NNE 
del Gran Sasso d’Italia, a poco 
più di 42° di latitudine nord alla 
quota media di 2700 m s.l.m., 
perciò al disotto della linea delle 
nevi perenni. È divenuto il più 
meridionale d’Europa dopo la 
scomparsa di quello spagnolo 
Corral del Velata nella Sierra 
Nevada. 
Le indagini paleo climatiche 
eseguite sulle successioni stra-
tigrafiche e sugli affioramenti 
di rocce dalla morena glaciale 
hanno permesso di ricostruire 
le fluttuazioni climatiche dell’a-
rea montuosa nel Pleistocene (2 
Ma) caratterizzato da importanti 
glaciazioni alternate a periodi 
caldi interglaciali. L’estensione 
si ridusse a circa la metà per 
espandersi nell’ultima fase della 
glaciazione würmiana (11 mila 
anni fa). All’inizio del successivo 
Olocene, epoca ancora in corso 
nell’attuale era Quaternaria, si 
ebbe una fase di stabilità clima-
tica allorché il ghiacciaio si fuse 
nuovamente benché, nel corso 
dei periodi più freddi si formaro-
no lingue glaciali che discesero 
fino a 1200 m di quota.
Durante la PEG si riformò depo-
sitando e conservando sedimenti 
che hanno fornito informazio-
ni sul clima locale e su quello 
dell’intero bacino mediterraneo, 
verso cui il Calderone mostra, 
ancora oggi, una notevole sen-
sibilità. 
Una delle prime cronache di cui 
ci giunge notizia fu narrata nel 
1575 dall’intraprendente Inge-
gnere bolognese Francesco De 
Marchi che, all’età di 69 anni, 
compì la prima ascensione del-

la storia del Corno Grande (m 
2912 s.l.m.) durante la quale de-
scrisse l’apparato glaciale come 
una immensa estensione di oltre 
un miglio di lunghezza.
Il clima del Gran Sasso è pre-
valentemente continentale ca-
ratterizzato da inverni lunghi e 
rigidi con temperature che, in 
alta quota, scendono fino a 35° 
sotto zero e venti a regime de-
pressionario ionico balcanici che 
soffiano continuamente, spesso a 
165 Km/h. L’apparato glaciale 
deve la sua sopravvivenza all’al-
to livello di accumulo delle nevi 
che, protraendosi a lungo, ten-
dono a mantenere positivo il bi-
lancio di massa complessivo. Le 
pareti Nord del Corno Grande 
e della Vetta Orientale (m 2903) 
proteggono l’intero circo dall’in-
solazione diretta e dalle corren-
ti temperate e umide occidentali 
creando all’interno un microcli-
ma favorevole allo sviluppo. 
Come gli altri piccoli ghiacciai, 
risponde fortemente e rapida-
mente alle precipitazioni, alla 
composizione e circolazione 
atmosferica e alle variazioni di 
temperatura che, nel corso del 
XX sec., ne hanno provocato la 
riduzione dell’estensione, dello 
spessore e del volume. 
Alla fine del XVIII secolo, prima 
del termine della PEG, si esten-
deva per più di 100 mila m² con 
un volume che superava i 4 mi-
lioni di m³. L’intero apparato si 

è ridotto progressivamente fino 
agli attuali 36 mila m² mentre il 
volume è sceso di circa il 90% 
con uno spessore medio di 10 m 
Il perimetro, invece, ha mostrato 
un apparente incremento dovuto 
alla frammentazione in piccole 
placche. Dal 2000 si è diviso in 
due settori assumendo i connotati 
di “glacionevato” cioè accumuli 
di neve, di firn e di ghiaccio ca-
ratterizzato da un flusso ridotto 
o mancante.
Dall’inizio degli anni sessanta si 
registrano notevoli oscillazioni 
ma con generale tendenza alla 
riduzione per effetto sia delle va-
riazioni climatiche globali, sia 
dell’influenza mitigatrice eserci-
tata a NW dal lago di Campo-
tosto e dagli insediamenti indu-
striali lungo la Valle del Vomano.
Confrontando le fotografie del 
nostro archivio dagli anni set-
tanta fino a oggi si nota una 
sorprendente velocità di retra-
zione dell’apparato glaciale al-
la quale fa riscontro l’assenza 
costante del laghetto proglaciale 
Sofia posto a 2678 m s.l.m. che, 
durante precedenti annate, era 
alimentato dall’acqua di fusione 
del Calderone.
Nell’estate del 2014 i due set-
tori sono apparsi insolitamente 
estesi e separati da una ripida 
barra rocciosa. La riduzione del-
lo spessore del ghiaccio ha reso 
visibile, lungo una linea di livello 
obliqua, una diversa colorazio-

Lieviti contenuti all’interno del ghiaccio 
del Calderone. Le colonie sono state 
sviluppate in laboratorio seminando 
i reperti originari in appositi terreni 
di coltura. Importante scoperta di tre 
ricercatori italiani. 
nella Pagina a fianCo: il Nevaio del 
Gravone lungo la catena NS del Gran 
Sasso durante l’inverno 2014.
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della vita extraterrestre.
Il Calderone è considerato, per-
ciò, un sensibile indicatore am-
bientale, climatico ed ecologico, 
il che lo rende una rarità naturali-
stica e un importante complemen-
to per lo studio e per l’interpreta-
zione delle variazioni climatiche 
nel bacino del Mediterraneo e 
nel mondo.

in neVaio del graVone
Lungo le falde della catena mon-
tuosa NS del massiccio del Gran 
Sasso che corre parallela alla 
costa dell’Adriatico, tra le stra-
piombanti pareti dei monti Ca-
micia (2564 m) e Siella (2027 
m) imprigionato in un’area deci-
samente impervia, si estende il 
nevaio del Gravone alla quota 
di 1700 m s.l.m.. Ha un’alimen-
tazione valanghiva che riceve da 
due canaloni principali confluen-
ti nella conca centrale di raccolta 
dove si accumula neve di caduta 
per tutto l’inverno. 
Il silenzio incombente sulla scar-
pata è rotto di tanto in tanto dal 
frastuono metallico e rimbomban-
te dei detriti che, dalle sfalda-
bili pareti laterali rotolano sulla 
superficie conferendole l’aspetto 
simile a un “ghiacciaio nero”). 
Clasti di varie dimensioni si de-
positano sul basamento roccioso 
e alimentano la morena i cui li-
miti sono segnati da una pietraia 
spigolosa dove non è difficile, 
per altro, rinvenire reperti di roc-
ce organogene.
Il nevaio è circondato lateralmen-
te da pieghe di roccia carbona-
tica stratificata a faglie dirette. 
Verso est si apre in un ampio 
canalone che, ripido, corre fino 
a valle riempito da una rigoglio-
sa faggeta e da una esuberante 
flora erbosa.
Benché non abbia mai mostrato 
le caratteristiche dimensionali e 
dinamiche dei ghiacciai, fino al 
1997 è stato un nevaio perenne. 
Negli anni successivi ha presen-
tato una interessante suscettibi-
lità stagionale tanto da poter 
essere considerato anch’esso un 
indicatore climatico locale.
All’inizio della seconda metà 
del secolo scorso le dimensioni 
del residuo estivo erano notevo-
li, sfiorando persino i 400 m di 
lunghezza e i 70 m di larghezza 

ne delle pareti rocciose che, a 
quote più basse, presentato toni 
notevolmente più chiari indicanti 
la relativa recente esposizione ai 
fattori esogeni ad effetto ossida-
tivo e disgregativo.
Recentemente, i Prof.. Pietro Buz-
zini, docente di Microbiologia 
all’università di Perugia, Claudio 
Smiraglia alla Statale di Milano, 
e Massimo Pecci dell’Eim hanno 
scoperto la presenza di lieviti 
intrappolati nel ghiaccio e nei 
sedimenti del Calderone. Si trat-
ta di un ritrovamento scientifico 
importante per la ricostruzione 

dell’evoluzione biologica del no-
stro Pianeta poiché traccia linee 
di collegamento essenziali tra 
gli habitat glaciali delle medie 
latitudini e quelli polari. L’Antar-
tide, infatti, presenta le medesime 
tracce di vita sotto forma di mi-
crorganismi estremofili così detti 
per la capacità di resistere in ter-
ritori dalle condizioni proibitive 
per la normale attività biologica 
presumibilmente simili a quelle 
che si riscontrano nello spazio. 
Entrambi gli ambienti richiamano 
così l’attenzione contribuendo ad 
allargare le prospettive di ricerca 
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con uno spessore di diversi metri, 
ridottesi ormai solo a qualche et-
taro di superficie.
Nel 2013 ha resistito fino a metà 
estate, mentre nel 2014, a cau-
sa delle abbondanti nevicate 
e delle temperature estive non 
troppo elevate, ha superato la 
calura del sole che lo ha colpito 
direttamente per tutta la mattina-
ta, mentre nelle ore pomeridiane 
ha sopportato il calore prove-
niente dagli scoscesi e assolati 
complessi rocciosi del Camicia e 
del sovrastante imponente Dente 
del Lupo (2297 m). 
A estate inoltrata la conca di rac-
colta è apparsa completamente 
liberata dall’ammasso nevoso 
mentre il nevaio si è diviso in 
due lingue estese per parecchie 
centinaia di m².
La superficie è indurita in segui-
to alla formazione di ghiaccio 
che la rende particolarmente 
scivolosa e percorribile solo con 
ramponi.
A fine agosto lo spessore latera-
le risulta superiore a due metri. 
Nel braccio nord si è modellata 
una piccola grotta cosparsa di 
stalattiti di ghiaccio dalle quali 
sgocciolano filiformi acque di 
fusione nivale. 
In vari altri distretti perimetrali 
sono distribuiti massi erratici di 
grosse dimensioni alcuni dei qua-
li sono immersi persino nel bosco 
circostante. Data la morfologia 
del paesaggio si può arguire 
che in passato l’area sia stata 
teatro di una vigorosa attività di 
trasporto glaciale. È pensabile 
che nel corso della PEG, fosse 
presente una corposa lingua gla-
ciale protraentesi dal canalone 
principale fino a fondo valle do-
ve, attualmente, scorrono le ac-
que reflue di ruscellamento.

riscontri attuali
Altri eventi di natura biologica ri-
spondenti direttamente all’incre-
mento della temperatura globale 
sono rintracciabili sul Massiccio 
appenninico.
È noto che il fattore determinante 
lo spostamento di specie vege-
tali e animali da un’area all’al-
tra è costituito dalle variazioni 
climatiche che alterano, inevi-
tabilmente, gli habitat naturali 

condizionando, così, persino la 
sopravvivenza delle specie.
Da qualche tempo capita spesso 
di osservare varie specie di inset-
ti in alta quota durante il periodo 
di innevamento.
L’inverno del 2014 è stato con-
trassegnato da una cospicua 
copertura nevosa, tanto che la 
Conca degli Invalidi, alla base 
dell’ultimo tratto del sentiero che 
conduce al Corno Grande, a ini-
zio luglio si è presentata comple-
tamente innevata. Sulla sommità 
delle Balconate del Camicia, a 
oltre i 2400 m, durante la secon-
da parte dell’inverno, abbiamo 
documentato coleotteri, ditteri e 
lepidotteri con una spiccata atti-
vità di volo.
Non essendo dotati di un com-
plesso sistema termoregolatore 
interno, sono particolarmente 
sensibili alle modificazioni cli-
matiche anche in assenza di un 
segnale termico consistente. Per 
questo vengono utilizzati anche 
come indicatori di cambiamento 
delle condizioni ambientali. Sul 
Massiccio appenninico le tempe-
rature minime stagionali devono 
essere state non molto basse ma 
tali da consentirne lo spostamen-
to, in tempi relativamente brevi, 
verso gli elevati siti montani che, 
probabilmente, saranno coloniz-
zati in via definitiva qualora i fu-
turi inverni dovessero presentarsi 
ancora relativamente miti. 
Autorevoli ricercatori dell’Univer-
sità di trento, che hanno studiato 
fenomeni analoghi in ghiacciai 
alpini, sostengono che la migra-
zione, frequente riscontro in vari 
altri luoghi alpestri, è da con-
nettere proprio al riscaldamento 
planetario cui consegue lo spo-
stamento altitudinale degli areali 
di distribuzione. Il che favorisce 
la colonizzazione di nuovi habi-
tat da parte di specie provenienti 
da fondovalle. 
Lungo l’imponente Vallone d’An-
gri, segnato dal corso del fiume 
tavo che per diversi chilometri 
corre da Campo Imperatore fi-
no alla Riserva Naturale del 
Lago di Penne, la processiona-
ria del pino, parassita vegetale 
ad azione defoliante e dal nido 
bozzoluto, interessa le conifere 
e altre piante con fogliame aghi-

Insetti in alta quota. Rinvenuti nelle nevi 
di alta quota (2400 m s.l.m.) al confine 
tra il Vallone di Vradda e la Sella del 
Camicia e in prossimità della vetta 
(2548 m) nel corso dell’inverno 2014. 
Per compiere lo spostamento altitudinale 
gli insetti, ritenuti indicatori sensibili al 
riscaldamento che a valle interessa tutta 
l’area, richiedono giornate scarsamente 
ventilate e sufficientemente tiepide da 
permettere alle colonie di volare per 
diverse centinaia di metri verso le vette 
incontaminate.

forme. Lo sviluppo della larva è 
un esempio dell’effetto indiretto 
del cambiamento climatico che, 
chiaramente, sta colpendo gli 
ecosistemi vegetali del Gran 
Sasso. La presenza florida dei 
nidi è riscontrabile sulle conifere 
lungo i pendii est di Colle Ma-
donna lungo la dorsale NS del 
gruppo del Gran Sasso resistenti 
persino alla dura bufera nevosa 
di fine 2014. Infatti, la mortalità 
stagionale del bruco si è ridotta 
fortemente in seguito agli inverni 
passati risultati poco freddi e con 
scarsa umidità.
La natura urticariante degli inset-
ti, in particolare del parassita, 
sta sollevando problemi di salute 
pubblica già da quote collinari 
fino ai territori più elevati. Per 
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questo le Amministrazioni loca-
li di varie aeree dell’aquilano 
hanno adottato idonee misure 
di prevenzione.
A quote alto collinare del rilievo 
è di facile ritrovamento anche 
una insolita fioritura invernale 
della ginestra (Spartium jun-
ceum), pianta pioniera dei ter-
reni silicei impervi che normal-
mente fiorisce spontaneamente 
a fine maggio lungo le coste del 
Mediterraneo. La variazione è 
interpretabile come possibile an-
ticipazione della primavera se 
non, addirittura, come indizio 
di un permanente allungamento 
delle stagioni più calde.
La zona montana abruzzese 
mostra, dunque, gli effetti ini-
ziali del Global Warming che, 
evidentemente, sta modificando 
i delicati ecosistemi della flora e 
della fauna più sensibile.
Il Calderone e il Gravone sono, 
invece, due languenti residui 
glaciali del nostro Abruzzo che 
indicano la passata esistenza di 
una Natura libera da ogni cor-
ruzione. 
Il ghiaccio e la neve sono ancora 
lì, testimoni di una realtà eterea: 
la Madre terra che, in ogni caso, 
ci sovrasta e, silenziosamente al 
di fuori di qualsiasi dibattito, ri-
chiede rispetto e tutela da ogni 
uomo.

Si ringraziano il Prof. Claudio 
Smiraglia per la correzione delle 
bozze e per l’incoraggiamento. 
Il Dott. Larenzo Grassi e il Dott. 
Fulvio Mete per le fotografie for-
nite. Senza il loro apporto il pre-
sente lavoro non sarebbe stato 
realizzabile.

dall’alto: Processionaria del pino. I nidi 
del parassita vegetale ritrovati numerosi 
nel Vallone d’Angri e, persino in pieno 
inverno 2015 lungo le falde di Colle 
Madonna a oltre 900 m. di altitudine 
dopo una intensa tempesta di neve.
Ginestre fiorite in pieno inverno a 
una quota di 950 m lungo la dorsale 
adriatica del Gran Sasso.
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Il Falco della Regina
testi e foto di Roberto Mazzagatti
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«Constituimus et ordinamus: chi 
alcun homini non deppiat bogari 
Astori nen Falconi dae niu; ed 
icussu, ch’illu hat a bogari, siat 
tenudu su Curadori dessa Cura-
doria de undi hat a esser i homi-
ni, de tennillu, e battirillu a Nos, 
a pena de pagari su Curadori 
liras chimbi».

Carta de Logu, cap.LXXXVII

(Costituiamo e ordiniamo: che al-
cun uomo non debba prendere 
astore né falcone dal nido. E di 
colui che lo prenderà, sia tenu-
to il Curatore (l’autorità locale) 
della Curatoria, di dovunque sia 
l’uomo, a catturarlo e portarlo a 
Noi e pagare al Curatore la pe-
na di Lire cinque).

Sul finire del 1300, Eleonora 
d’Arborea, reggente di uno dei 
quattro Stati indipendenti che si 
formarono in Sardegna alla dis-
soluzione in occidente dell’impe-
ro bizantino, definì ed ampliò un 
codice legislativo che già suo pa-
dre aveva promulgato nella metà 
del XIV secolo: la Carta de Logu. 
Il testo comprendeva norme di 
codice civile e penale, oltre ad 
alcune disposizioni di codice ru-
rale. In particolare, nel capitolo 
Ordinamentos de Silvas, l’arti-
colo 87 (De astores) vietava la 
cattura di falchi ed il prelievo dei 
nidiacei. tale articolo si suppo-
ne fosse stato inserito soprattutto 
per garantire il monopolio della 
pratica della falconeria alla no-
biltà ma il risultato, dal punto di 
vista protezionistico, fu rilevante. 
Infatti, l’efficacia e la valenza di 
tale codice era tale che Alfonso 
V d’Aragona, nel 1421, lo estese 
a tutta la Sardegna, ove rima-
se in vigore fino al 1827, anno 
dell’emanazione dello Statuto di 
Carlo Felice.
Quasi dieci anni dopo, il gene-
rale piemontese Della Marmora 
osservava sull’isolotto del toro, 

il punto più meridionale della 
Sardegna, un piccolo falco, fino 
ad allora sconosciuto alla scien-
za. Fu incaricato di studiarlo lo 
zoologo Giuseppe Gené, diret-
tore del Regio Museo di Storia 
Naturale di torino e successore 
del famoso ornitologo Franco 
Andrea Bonelli (a quest’ultimo, 
sono dedicati l’aquila del Bonelli 
-Aquila fasciata- e il luì bianco 
-Phylloscopus bonelli-).
Il lavoro eseguito portò alla pub-
blicazione, qualche anno dopo, 
del volume “Descrizione di un 
nuovo falcone di Sardegna” con 
il quale lo studioso rese omaggio 
alla legislatrice sarda, definendo 
il nome scientifico della nuova 
specie (Falco eleonorae). 
tra le isole visitate alla ricerca 
della nuova specie ed il comple-
tamento della documentazione, 
ci fu anche quella della vicina 
S. Pietro, chiamata così perché, 
secondo la tradizione, l’aposto-
lo Pietro, diretto a Karalis, l’o-
dierna Cagliari, fu sorpreso da 
una tempesta e vi trovò riparo, 
nel 46 d.C. Quest’isola, tra le 
più suggestive e caratteristiche 
della costa sud-occidentale della 
Sardegna, è rimasta disabitata 
per molti secoli, benché citata da 
tolomeo come Hieracon Nesos 
(isola degli sparvieri) e conosciu-
ta dai Romani come Accipitrum 
Insula (isola dei falchi). Solo nel 
1738, alcune famiglie di origine 
e lingua liguri provenienti dall’i-
sola tunisina di tabarka dove, al-
cuni secoli prima erano arrivati 
per avviare attività commerciali e 
per la pesca del corallo, appro-
darono sull’isola e costituirono 
il primo nucleo abitativo dell’at-
tuale città di Carloforte. Da molti 
anni, il suo porto, a 7 km dall’i-
sola maggiore, accoglie, sul fini-
re dell’estate, diverse decine di 
studiosi ed appassionati di uno 
degli uccelli più rari dell’avifau-
na europea: il falco della Regina. 

Questo rapace è un migratore 
che sverna lungo le coste dell’A-
frica Orientale e del Madaga-
scar e la sua distribuzione, nel 
periodo riproduttivo, è ugualmen-
te molto localizzata e compren-
de la costa atlantica del Nord 
Africa, alcune isole e arcipelaghi 
del bacino del Mediterraneo. Per 
la consistenza della popolazio-
ne mondiale, stimata intorno ai 
6.000 individui, è considerata 
una specie in pericolo e inserita 
nella Lista Rossa IUCN (Interna-
tional Union for Conservation of 
Nature). 
Gli individui adulti, che si presen-
tano con due fasi di piumaggio, 
una chiara, prevalente, e una più 
scura, raggiungono i 130 cm di 
apertura alare e il maschio, più 
piccolo della femmina, si distin-
gue per avere il circolo periorbi-
tale e la base del becco gialla-
stri, invece che celeste. 
Ma la caratteristica che contrad-
distingue maggiormente questa 
specie è il suo particolare ciclo 
riproduttivo che, generalmente, 
ha inizio durante il mese di lu-
glio e si protrae fino alla metà 
di ottobre, quando le altre specie 
hanno già portato a termine il 
loro e cominciano la migrazione 
verso sud. I falchi della Regina, 
nei quartieri di svernamento e 
nella fase pre-riproduttiva, si ci-
bano prevalentemente di grossi 
insetti (locuste, libellule, cicale, 
etc.) ma, con l’avvicinarsi della 
cova cambiano dieta e cacciano 
prevalentemente i piccoli uccelli 
migratori che saranno le prede 
d’elezione per tutto il restante pe-
riodo. Il nido, localizzato sulle 
scogliere, è pressoché inesistente 
e vengono utilizzate semplici ca-
vità delle rocce e piccoli terrazzi-
ni al riparo dalla pioggia e dal 
forte vento che, generalmente, 
spazza le falesie. Le uova, da 
1 a 4, vengono deposte tra la 
metà di luglio e l’inizio di ago-

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_sovrano
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_penale
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Codice_rurale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Codice_rurale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_fasciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylloscopus_bonelli
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sto e sono incubate, per quasi 
un mese, esclusivamente dalla 
femmine mentre i maschi, in-
cessantemente, si dedicano alla 
caccia e alla sorveglianza delle 
nidiate che sono potenzialmente 
minacciate da altri frequentatori 
delle scogliere (falco pellegrino, 
poiana, gabbiano reale e corvo 
imperiale). Facilmente, si può os-
servare, all’arrivo di un intruso 
nella colonia, la collaborazione 
di più falchi della Regina che at-
taccano ripetutamente il predato-
re. Il falco della Regina, dotato 
di ali lunghe e strette, si presenta 
con una silhouette molto elegante 
e le sue capacità di volo sono 
amplificate da una coda lunga 
e affusolata che gli permette di 
gestire le picchiate vertiginose 
al rientro al nido o sulle prede 
che si dirigono verso l’Africa. 
Una tecnica di caccia, tipica dei 
falchi della colonia, è quella di 
stazionare controvento restando 

fermi ad altezze che variano dai 
1.000 fino a pochi metri dal li-
vello del mare. Così disposti, i 
falchi della Regina formano una 
vera e propria barriera (falange) 
in attesa di avvistare i migratori, 
da quelli di piccola taglia (luì, 
sterpazzole, codirossi, culbian-
chi, pigliamosche) fino a specie 
più grosse (rigogolo, l’upupa, 
tortora) e lanciarsi in picchiata 
all’inseguimento. La quantità di 
prede, a volte sovrabbondanti, 
possono essere deposte in ap-
posite cavità (dispense), dalle 
quali il maschio potrà attingere 
in un secondo momento, oppure 
portate direttamente alle femmine 
che vengono invitate, con pas-
saggi ravvicinati e forti richiami, 
a uscire dal nido per effettuare 
degli spettacolari passaggi in 
volo. Diversamente, il maschio 
può entrare nel nido dove la fem-
mina lo accoglie con un breve 
rituale, mostrandosi con la testa 

abbassata e la coda aperta e sol-
levata. Per circa tre settimane, 
si occuperà di coprire e nutrire 
i piccoli falchetti che, tra la fine 
di settembre e la metà di ottobre, 
raggiungono le dimensioni per 
l’involo e sono pronti per intra-
prendere, a novembre, la lunga 
migrazione sul Mediterraneo e il 
Mar Rosso. 
Sull’isola di S. Pietro, dal 1981, 
volontari e soci della LIPU hanno 
organizzato dei “campi di sorve-
glianza” al fine di tutelare e far 
conoscere la specie minacciata, 
un tempo, dal bracconaggio e 
dalla raccolta di uova e pulli da 
parte di collezionisti e falconie-
ri. Dopo molti anni di battaglie 
da parte della LIPU, coadiuvata 
negli ultimi anni anche dagli en-
ti locali, nel 2010, la Regione 
Sardegna ha istituito un’Oasi di 
Protezione nell’aerea occidenta-
le dell’isola che vede appassio-
nati, birdwhatchers e naturalisti 
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impegnati nell’osservazione e nel 
monitoraggio di questa specie. 
“Essa appartiene a quel nobile 
gruppo di uccelli da preda, per 
la tutela dei quali la Regina Ele-
onora promulgò uno speciale ar-
ticolo di legge. Abbiasi dunque il 
nome di Falco Eleonorae, e serva 
a ricordarci questa celebre don-
na, la quale se nel codice da lei 
dato ai Sardi pensò a proteggere 
gli Astori e i Falconi, pensò pur 
anche, con sapienza meraviglio-
sa pel secolo di barbarie in cui 
regnò, a proteggere l’onore, la 
vita e i beni degli uomini.” 
G. Gené

Oasi Lipu Carloforte, 
Responsabile Luciano Durante
SP 104 Caposandalo
Carloforte (CI)
3382776307
oasi.carloforte@lipu.it  
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Elaborazione Sara Frigeri

Foto Fabio Damiani
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Gli anguillari di Casoli di Atri
Storie di uomini, anguille, formali e mulini

testi e foto di Adriano De Ascentiis
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Si perde negli anni il ricordo 
del primo pescatore che av-
viò questa tipologia di pesca 

all’anguilla nelle acque del fiume 
Vomano e dei suoi piccoli affluenti 
artificiali. tanti sono i nomi che riaf-
fiorano nella memoria degli anzia-
ni del paese, di chi con semplicità 
e freschezza ricorda amici che non 
ci sono più e compagni di pesca. 
Allora compaiono quasi indelebil-
mente nella bocca di tutti i nome 
dei Colleluori, di Mangion, l’uomo 
ricordato per fumare il sigaro al 
contrario, degli Adorante, di Gino 
Ciuffardelli, di Nanucc’, di Miucc’ 
e del famoso Enzo Lu Pappin, a 
dire di molti considerato il “signo-
re” delle Anguille, colui che in una 
sola giornata riusciva a pescare 
centinaia di esemplari, che accom-
pagnava alla pesca, leggiadria e 
dolcezza con un tocco come nes-
sun altro. tanto era vivo il deside-
rio di legare i ricordi indelebili al 
territorio che un gruppo di amici, 
pregevoli pescatori, nel periodo tra 
maggio e agosto di qualche decen-
nio fa, si sfidarono alla pesca delle 
anguille, per poi alla fine dare vita 
ad una sagra paesana grazie alle 
migliaia di esemplari catturati. 
Nacque così, quasi per gioco la 
I edizione della Sagra delle Anguil-
le di Casoli di Atri, piccolo borgo 
in provincia di teramo, che pare 
prenda proprio il nome “casulae” 
dalle piccole abitazioni di pescato-
ri poste a corona dell’antico porto 
romano di Atri ubicato, per molti 
studiosi, proprio alla foce dell’an-
tico Flumen. 
Dal piccolo paese il Vomano non 
dista che pochi chilometri e la gen-
te del posto, quasi tutti gli uomini 
a dir la verità, scendevano in ogni 
momento di riposo al Fiume e alle 
Forme, antichi canali artificiali per 
l’irrigazione dei campi, per cattu-
rare esemplari. La zona di pesca 
era molto vasta, comprendendo 
un’area che dalle pendici del pa-
ese raggiungeva persino i quartie-
ri esterni di Isola del Gran Sasso, 
come ci racconta Resmondo e si 
raggiungeva, prima a piedi o in bi-
cicletta e poi in tempi più recenti in 
macchina, sempre in compagnia 

dell’amata canna, del sacchetto 
e, in alcuni casi, di un vecchio om-
brello. 
I periodi preferenziali erano quelli 
subito a ridosso delle grandi piog-
ge, da aprile fino a settembre o 
della conosciuta “terna” ossia di 
quando le dighe aprono le chiu-
se producendo, come nel primo 
caso, l’intorpidimento rapido delle 
acque propizio a detta di molti, 
alla pesca. tale presupposto por-
tava molti pescatori a produrre ar-
tificialmente il fenomeno, in caso 
in cui le condizioni ambientali non 
fossero ottimali, scendendo in ac-
qua a piedi nudi o calzati. La pe-
sca si faceva sia di giorno che di 
notte, periodo addirittura preferito 
da molti sia per le maggiori “piz-
zicate” sia per la maggiore sugge-
stività.
Le prime attività da intraprende-
re erano sicuramente quelle utili 
all’approvvigionamento “dell’o-
scul”, ossia dei lombrichi di terra 
e in casi di magra anche di quelli 
del letame (meno pregiati ma più 
facilmente reperibili in periodi sic-
citosi), che venivano catturati nei 
terreni umidi del circondario per 
poi essere riposti in secchietti con 
terriccio. Questa pratica permette-
va di avere, se vi era accortezza 
nell’inumidire periodicamente il 
substrato, scorte di esca per tutta 
l’estate e anche oltre. 
Ma l’arnese principe di questa 
particolare tecnica di pesca era 
sicuramente in tempi più remoti la 
canna comune, la famosa canna 
“pé ncannà li pummadore”, più in 
là sostituita dal più forte bambù. La 
canna non era lunga più di tre me-
tri ed era costituita da due pezzi, 
uno più corto coincidente con la 
parte dove si trovava l’impugnatu-
ra e uno più lungo, uniti da un bel 
sistema a baionetta che veniva re-
alizzato con maestria in ferro o in 
rame e che permetteva di portare 
comodamente la canna in macchi-
na o su altri mezzi.
Alla canna, veniva legato a circa 
30/40 cm dal terminale un robusto 
spago di cotone o di canapa della 
lunghezza di 4/5 m, attorcigliato 
alla canna nel tratto terminale. La 

cosa, oltre a permettere l’utilizzo 
di maggiori centimetri alla biso-
gna, permetteva, visto che l’impu-
gnatura veniva appoggiata su tut-
ta la lunghezza dell’avambraccio, 
di dare maggiore sensibilità al 
sistema canna/terminazioni ner-
vose. Altri preferivano appoggiare 
la canna all’argine della Forma o 
del Fiume “a cuppon”, ossia come 
un coppino in bilico sul bordo di 
una pentola, al fine di percepire il 
minimo segnale di cattura dell’ani-
male. La lenza terminava con un 
grosso piombo di circa 50/100 
g di peso che veniva autocostru-
ito utilizzando come stampo, un 
pezzo di canna vuoto in cui si 
faceva colare, dopo averlo fuso, 
del piombo proveniente da pezzi 
di vecchie tubazioni di casa o di 
tubi utilizzati un tempo per irriga-
re i campi. Durante la colatura si 
immergeva nel piombo fuso un ar-
chetto di ferro che a raffreddamen-
to del piombo, rimaneva utile per 
il passaggio della lenza. La lenza 
dopo esser passata nell’occhiello, 
veniva legata a circa 5/10 cm 
dallo stesso e il fissaggio doveva 
lasciare un’asola per l’ancoraggio 
del filo su cui veniva legata la “ma-
ciacca”. 
La “maciacca”, ossia questa parti-
colare esca che da il nome a que-
sta ancestrale tecnica di pesca, è 
costituita a sua volta da un filo, 
solitamente veniva utilizzato lo 
spago utilizzato dalle materassaie 
per cucire i materassi oppure quel-
lo usato dai calzolai per riparare 
calzature, di circa 2/3 m lungo il 
quale, grazie ad un ago di 20 cm 
di lunghezza, realizzato solitamen-
te con vecchio raggio di ombrello 
aguzzato per l’occasione, veniva-
no infilati dai 12 ai 15 vermi a 
formare una collana. Il filo presen-
tava le due porzioni estreme libere 
dai vermi per una lunghezza di 
circa 20 cm. Una volta terminata 
l’operazione, si procedeva a cre-
are delle piccole spire utilizzando 
come misura lo spessore di quattro 
dita. I cerchi in seguito venivano 

Pasquale Colleluori in attività di pesca 
sul Vomano
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annodati e fermati con le due parti 
di filo libere che servivano anche 
per l’aggancio all’asola posta su-
periormente al piombo. Un trucco 
dei pescatori, nel caso in cui ci si 
imbatteva in grossi e tenaci esem-
plari, come ci racconta Dario, era 
quello di associare alla maciacca 
anche due o tre grossi ami che per-
mettevano una cattura più sicura. 
Al termine della giornata di pesca, 
la maciacca, oramai inservibile 
per le tantissime pizzicate, veniva 
lasciata in acqua. 
Le tecniche di pesca vera e propria 
naturalmente dipendevano da mol-
ti fattori: abilità, sensibilità e tocco 
distinguevano infatti i migliori pe-
scatori dai semplici appassionati. 
L’anguilla si pesca con furbizia e 
velocità, al primo o al massimo se-
condo strappo continuo, si deve es-
ser nello stesso tempo lesti ma dolci 
nel tirare l’animale fuori dall’acqua 
e nel farlo cadere in un sito libero 
da vegetazione per catturarlo velo-
cemente a mani nude e riporlo così 
in un sacchetto di cotone. 

In alcuni casi, generalmente quan-
do il posto di pesca non presenta-
va ottimali condizioni logistiche, ci 
si aiutava con un vecchio ombrello 
posto in prossimità della sponda, 
in cui si faceva cadere abilmente 
l’incauto esemplare. 
gli storiCi anguillari (l’inguillir) di 
Casoli di atri: Ciuffardelli Gino, 
D’Egidio Umberto, Adorante Erne-
sto, Adorante Resmondo, Adoran-
te Giuseppe, Adorante Ernesto, 
Durante Filippo, Durante Nicola, 
Durante Enzo, Colli Gaetano, 
Colli Emidio (Miucc’), Colleuori 
Amedeo, Colleluori Vittorio, Col-
leluori Pasquale, Mancini Domeni-
co (Mangion), Verzella Domenico, 
Cichetti (n’cimal) (Capostipite), Ci-
chetti Costantino, Cichetti Mario, 
Lattanzi Ido (Italo). 

i formali e i mulini del 
Vomano
Il Vomano di ieri sicuramente non 
è quello che conosciamo oggi e 
probabilmente un tempo era ca-
ratterizzato da una fitta boscaglia 
ripariale che dall’alveo del fiume si 
espandeva fino alle pendici collina-
ri. Sulle pianure alluvionali l’uomo 
strappava terra per i coltivi attra-
verso la realizzazione di canali e 
rivoli utili sia ad asciugare i terreni 
che a permettere di realizzare un 

piccolo e intricato reticolo di stra-
de e stradine che, diramandosi da 
quelli che erano i resti di un braccio 
dell’antica via Salaria, permetteva 
ai locali di raggiungere il fiume e la 
costa per l’approvvigionamento di 
pesci ed erbe utili al sostentamento 
famigliare. Molti atti di fine ‘900 
(Atto di sottomissione e decreto di 
concessione per derivazione di ac-
qua dal fiume Vomano a scopo d 
bonifica e irrigazione, 1896 – Pre-
fettura 1895, Archivio di stato di 
teramo) riportano infatti richieste di 
proprietari terrieri dell’epoca, per 
la bonifica di alcuni tratti del fiume 
in modo da poterli utilizzare per 
la semina. Rimangono inoltre utili 
testimonianze nell’archivio storico 
del Comune di Atri e in quello di 
teramo di come dai primi del ‘600 
fino a tutto l’800 le pianure alluvio-
nali fossero caratterizzate da una 
fitta rete di canali irrigui realizzati 
non solo per bonificare terreni, ma 
e soprattutto, per irrigare risaie e 
produrre forza motrice per le de-
cine di molini sparsi qua e là sulle 
pianure. 
Sulla sponda orografica destra del 
Vomano, nel territorio di Atri ed in 
particolare sulle pianure alle pen-
dici dell’abitato di Casoli di Atri, 
esistono infatti ancora oggi testimo-
nianze dei vecchi “formali” utiliz-
zati un tempo per l’approvvigiona-

Planimetria dei mulini di fine ‘800. I 
documenti conservati presso l’Archivio 
di Stato di teramo, sono pubblicati su 
concessione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del turismo, 
concessione n°11, prot. 1603 del 
09.10.2014.
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mento dell’acqua ma anche per la 
fluitazione del legname (Contratto 
per la concessione di derivazione 
di acqua dal Fiume Vomano per 
l’uso di fluitare legname e anima-
re una segheria in Atri, 1878, 
Archivio di Stato di teramo) da 
trasportare nella famosa segheria 
Di Giampietro esistente un tempo 
dove fino a qualche anno fa sor-
geva il pastificio Rossi tascioni. Si-
nuosi canali, costeggiati da pioppi 
e oramai pochi salici, attraversano 
infatti i territori atriani fino al ma-
re, ripercorrendo quelli che erano 
gli antichi tracciati che portavano 
l’acqua ai mulini di Fontanelle, di 
Stracca, di Scerne e di Calvano e 
che, dopo un lungo andare, river-
savano le acque “consunte” nell’A-
driatico e nel Calvano.
Interessantissimi i documenti e la 
cartografie d’epoca conservate 
presso l’archivio storico di teramo 
nei quali vengono riportati fedel-
mente i tracciati degli antichi ca-
nali e i mulini (Planimetria redatta 
dall’Ing. L. Bartolini 1879. Da: 
Prefettura di teramo. Busta 3 Fasc. 
46. Reclamo del Cav. Francesco di 
Giampietro contro Domenico Pon-
no, per abusiva derivazione d’ac-
qua dall’alveo del Fiume Vomano).
Lungo i formali del territorio di Atri, 
utilizzati fino a qualche tempo fa 
dagli anguillari per pescare, esi-
stevano infatti almeno 8 mulini. 
Di questi ve ne sono alcuni come 
quelli della frazione di Fontanelle 
di Atri, di cui non siamo riusciti a 
trovare traccia negli archivi di stato 
(ma solo nel bel volume “Antiche 
Industrie di Farina, Olio e Vino” 
del compianto Walter Pellegrini, 
sulle macine e sui mulini ad acqua 
del teramano, costruiti intorno agli 
ultimi anni dell’800) e altri, come 
quelli di Stracca, Scerne e Calva-
no, per i quali sono tantissime le 
informazioni e gli atti che mettereb-
bero in difficoltà anche i più esperti 
archivisti. 
L’Archivio di Stato di teramo, è una 
fonte inesauribile di documenti di 
trattative, di cessione, di denunce 
di abusi e/o soprusi e di atti riguar-
danti tali strutture. Interpretando la 

cartografia antica, si potrebbe af-
fermare che, nell’odierna contrada 
Stracca esistevano due mulini, dei 
quali uno era di proprietà di Don-
na Rosa Grue e del fratello Egidio 
e l’altro di una società tra i sig.ri 
Sciamanda e tarquini. tali mulini 
erano alimentati da due formali ge-
nerati da derivazioni del Vomano 
poste a breve distanza che pres-
sappoco originavano sotto l’odier-
na contrada Passamadama e in 
c.da Cavallo Morto in territorio di 
Casoli di Atri. I formali, dopo aver 
attraversato c.da Stracca, deviava-
no a destra e salivano lentamente 
in contropendenza fino alle pendici 
di Colle Morino, dove una andava 
ad alimentare la segheria Di Giam-
pietro e dal 1881 anche il Mulino 
a sette macine (di cui una per la 
liquirizia) localizzato a pochi passi 
dall’odierna stazione FS di Scerne, 
mentre l’altra, percorrendo le pen-
dici collinari tra Pineto e Scerne, 
dopo aver alimentato la macina 
dell’allora mulino di Calvano (in 
quello che allora era il territorio di 
Atri) ubicato nei pressi dell’incrocio 
tra la SS 16 e la SP 28 per Atri, si 
gettava di nuovo nelle acque del 
torrente Calvano. A quel tempo 
esisteva anche un’altra forma che 
prendeva origine qualche centina-
io di metri più a valle delle pre-
cedenti, poco a valle dell’odierno 
abitato di Stracca, questa dopo 
avere costeggiato località Casone 
andava ad alimentare l’altro muli-
no di Scerne di proprietà Ponno, 
gestito dal mugnaio Florindo, situa-
to più o meno dove attualmente si 
trova la concessionaria della Fiat. 
Un interessantissimo sistema idrau-
lico perfettamente funzionante, 
ricco di chiuse e ruote idrauliche, 
che veniva curato e mantenuto in 
servizio costante da formaioli e 
contadini e che per secoli ha pro-
dotto ricchezza e sostentamento al-
le popolazioni del Vomano e che 
purtroppo oggi versa in uno stato 
di durevole abbandono.

Canna in bambù utilizzata per la pesca.
Particolare del piombo e del terminale
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l’anguilla 
(Anguilla anguilla l.)
cenni di storia, biologia ed 
ecologia 
L’anguilla è un animale misterioso 
che ha colpito e suggestionato da 
sempre per la similitudine con i 
serpenti tanto da essere stato de-
scritto anche dal poeta greco Op-
piano di Cilicia, contemporaneo 
di Marco Aurelio, nel suo poema 
dedicato alla pesca del 180 d.c. 
“Halieutica”, come generato da 
accoppiamenti di murene e ser-
penti. Oggetto di attenzioni tra 
Greci, Romani ed Egiziani, che 
apprezzandone le carni la alleva-
vano in appositi vivai, cosa che 
ancora oggi viene portata avanti 
in molte regioni italiane tra le qua-
li spiccano il Veneto e la Puglia. 
Aristotele la riteneva asessuata e 
riportava ipotesi sulla nascita di 
questi animali direttamente dal 
fango delle foci fluviali. Nel suo 
Historia animalium raccontava: 
“Anguilla neque mas, neque femi-
na est, neque quidquam ex sese 

generat“. Sosteneva inoltre che 
“quando le si aprono non hanno 
al loro interno né canali per il latte 
né condotti dell’utero” e che “esse 
nascono da vermi chiamati visceri 
della terra”. Anche Plinio il Vecchio 
la cita nella sua Naturalis historiae 
descrivendone minuziosamente la 
biologia e riportando osservazioni 
sulla sua migrazione in mare al 
fine di riprodursi e la sua longevità 
che la porterebbe a raggiungere 
un’età di oltre vent’anni. Plinio 
inoltre pone un’alternativa all’au-
togenerazione supposta da Ari-
stotele ipotizzando che l’animale 
strofinandosi sulle rocce liberasse 
frammenti di epidermide da cui 
poi originerebbe nuove prole, te-
oria peraltro ripresa da Giorgio di 
Pisidia nel VII secolo, che ne con-
ferisce una dimensione “cristiana” 
(Hexaemeron, IX, 1020-1028): 
“Chi indica all’anguilla il modo di 
fare figli dato che essa è priva di 
utero e manca di seme? Essa semi-
nando brani delle proprie carni tra 
gli scogli petrosi contro i quali si 
strofina, genera con strana gesta-
zione la prole e diventa così una 
marina lateripara, senza dir paro-
la dimostra con la propria natura 
che in nulla errò Mosè dicendo 

a lato: dissezione di Anguilla tratta da 
Vallisneri (1708).
in basso: anguilla sui sedimenti argillosi 
del Vomano
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che la costola fu madre del gene-
re umano”. Dobbiamo aspettare 
prima l’aretino Francesco Redi, 
che verso la fine del diciasettesimo 
secolo, nel volume “Osservazioni 
intorno agli animali viventi che si 
trovano negli animali viventi”, ol-
tre ad illustrare la presenza della 
vescica natatoria in questo pesce, 
nega con assoluta certezza la ge-
nerazione spontanea di questo 
animale a partire dalla materia 
inanimata e, sconfessando anche 
l’ipotesi di una viviparità, dimostra 
che quei piccoli animaluncoli tro-
vati all’interno del loro corpo altro 
non sono che parassiti di cui le 
anguille ingeriscono le uova. Infine 
un professore di Anatomia com-
parata dell’Università di Bologna, 
Carlo Mondini, nel 1777, grazie 
alla scoperta di ovaie in alcuni 
esemplari sessualmente maturi pro-
venienti dalle Valli di Comacchio 
scrive, negli Opuscula dell’Acca-
demia delle Scienze e delle Arti 
di Bologna, “De Anguillae ovari-
is”, corredando il testo con delle 
particolareggiatissime figure. Il 
Mondini tuttavia descrisse una 
scoperta già effettuata intorno al 
1708 dal Vallisneri, medico, scien-
ziato e naturalista italiano, assie-

me a quella più antica di Marcello 
Malpighi, che nella sua Exercitatio 
de omento, pinguedine et adiposis 
ductibus, del 1687, fa riferimento 
a delle lunghe strisce adipose os-
servate nelle anguille lungo ambo 
i lati dell’intestino, delle quali, non 
chiarisce il vero significato. (Rif. 
Figura dissezione VALLISNERI, A., 
(1708) - 1733, Nuova scoperta 
delle uova, ovaje e nascita delle 
Anguille, in Opere fisico-mediche 
stampate e manoscritte del Kava-
lier Antonio Vallisneri raccolte da 
Antonio suo figliuolo, Sebastiano 
Caleti , Venezia, 2, pp. 89-95. ) 
La specie quindi è stata oggetto di 
numerosissimi studi e investigazio-
ni e ha, da sempre, accompagna-
to le culture e i popoli mediterranei 
tanto da essere state riprodotta 
con continuità in moltissime raffigu-
razioni e mosaici, come in quello 
di epoca romana presente sull’al-
tare della bellissima Cattedrale di 
Santa Maria Assunta di Atri (Foto 
mosaico). Fin da epoche storiche 
lontanissime deve molto probabil-
mente la sua straordinarietà alla 
complessità del suo ciclo biologico 
che nonostante sia oggetto di studi 
dal primi anni del ‘800 presenta 
ancora molti lati oscuri.

regime di protezione e con-
servazione
La specie è in forte contrazione 
su tutto il territorio europeo tan-
to da aver costretto la Comunità 
Europea ad attivare misure di 
protezione al fine di ricostituire 
gli stock di anguilla attraverso il 
Regolamento n. 1100 del 18 set-
tembre 2007 recepito dall’Italia 
attraverso il Piano Nazionale per 
la gestione dell’anguilla appro-
vato dalla Commissione Europea 
con decisione C (2011) 4816 
dell’11/07/2011. L’anguilla è 
registrata dalla Lista Rossa IUCN 
come “in pericolo critico”, 
gradino immediatamente prece-
dente all’estinzione.
 
ciclo vitale e migrazioni
Nei primi dell’800, a seguito 
delle varie tesi degli studiosi, si 
attivò un fervido dibattito scien-
tifico sulla riproduzione della 
specie, tanto che nel 1824, a 
seguito del primo ritrovamento di 
un esemplare maschio tramontò 
definitivamente la vecchia teoria 
dell’autogenerazione. Nel 1896 
due naturalisti italiani, Giovanni 
Battista Grassi e Salvatore Ca-
landruccio, scoprirono la chiave 
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sull’origine delle anguille grazie 
all’allevamento di alcuni esem-
plari, di quello che fino allora si 
credeva un piccolo pesce traspa-
rente, e che era stato denominato 
Leptocephalus brevirostris (leptùs 
= assotigliato, e kefalè = testa) 
dal naturalista tedesco Kaup che 
ne aveva catturati alcuni esem-
plari nel 1856, nello stretto di 
Messina. I due naturalisti italiani 
finalmente riuscirono ad associa-
re quel pesce, alle forme larvali 
dell’anguilla e non a come si pen-
sava fino ad allora ad una altra 
specie animale. I due ebbero 
modo di osservare che, man ma-
no che i leptocefali crescevano, 
perdevano la loro trasparenza e 
il corpo subiva mutazioni che lo 
avrebbero portato di lì a poco a 
metamorfosare in cieche, ovvero 
giovani anguille. Il Leptocephalus 
(o leptocefalo) è quindi lo stadio 
larvale dell’anguilla, ma all’epo-
ca i due ricercatori non potevano 
immaginarlo e si chiesero dove 
potessero finire gli adulti, visto 
che nella zona di cattura non ve 
ne era alcuna traccia. Il mistero 
della riproduzione fu parzial-
mente svelato nel 1904, quando 
l’oceanografo danese Johannes 
Schmidt, durante una campagna 
di studio sui Merluzzi dell’Atlanti-
co settentrionale, osservò larve di 
anguilla. Grazie alle segnalazio-
ni di altri pescatori riuscì quindi 
ad individuare la zona strategica 
delle deposizioni, in corrispon-
denza del Mar dei Sargassi. tale 
tesi è stata ulteriormente avvalo-
rata da uno studio condotto da 
un gruppo di lavoro costituito da 
ricercatori provenienti da varie 
aree del mondo coordinati dal 
professor David Righton del Cen-
tre for Environment Fisheries and 
Aquaculture Science (Cefas), nel 
Regno Unito. Gli studiosi hanno 
scoperto, dopo aver apposto 
sulle anguille, dei trasmettitori 
satellitari chiamati “pop-up sa-
tellite archival tag” (PSAt), che 
hanno permesso di mappare la 
prima parte del viaggio, che le 
anguille nuotano nelle acque su-

perficiali più calde (a una pro-
fondità compresa tra i 200 e i 
300 m) durante la notte, mentre 
si spostano a profondità mag-
giori (fino a 1.000 m) nelle ore 
diurne. Secondo i ricercatori, 
che hanno pubblicato i risultati 
di questo lungo lavoro sulla ri-
vista Science, la scelta delle ac-
que calde per la notte sembra 
essere dovuta al fatto che la tem-
peratura dell’acqua favorisce il 
metabolismo e facilita il nuoto. 
La specie è migratrice catadro-
ma, ossia animali che fra l’au-
tunno e l’inizio dell’inverno, e in 
alcuni casi anche in primavera, 
raggiungono il mare e, dopo aver 
percorso dai 4 ai 7mila km dalle 
coste Europee e Africane, ossia 
15-40 km al giorno, si stabilizza-
no nei profondi fondali del Mare 
dei Sargassi, nell’Atlantico cen-
trale, fra i 50-65°di longitudine 
Ovest, e fra i 20-30°di latitudine 
Nord. Qui le “argentine” ossia le 
anguille adulte, “capitoni”, se 
maschi, “maretiche”, se fem-
mine, dopo la riproduzione de-
pongono, in acque relativamente 
calde e fino a profondità di 1000 
m, da 1 a 6 milioni di uova del 
diametro di 1-3 mm. Dopo la fre-
gola, ossia tutte le fasi che porta-
no all’accoppiamento finale, gli 
adulti muoiono e le piccole larve 
sviluppatesi dalle uova, i lepto-
cefali, cominciano a spostarsi 
gradualmente verso oriente, fa-
voriti dalla Corrente del Golfo 
e da quella Nord-Atlantica che, 
dopo circa 3 anni, permette loro 
di approdare sulle coste Europee 
e Africane. Raggiunta la piatta-
forma continentale i leptocefali 
subiscono la prima metamorfosi 
diventando cieche, ossia picco-
le anguille depigmentate di 4-8 
cm. Dopo pochi mesi le cieche 
hanno già colonizzato le acque 
costiere e continentali (lagune, 
estuari, fiumi, torrenti e canali, 
laghi e bacini) dell’Atlantico e 
del Mediterraneo. La crescita 
dipende da una molteplicità di 
fattori quali temperatura, chimica 
delle acque, competitività inter-

specifica e intraspecifica, dispo-
nibilità di cibo. Durante la fase 
continentale, le cieche subiscono 
una serie di cambiamenti fisiolo-
gici e comportamentali, che le 
portano a sviluppare pigmenta-
zione e a trasformarsi in ragani 
(8-15 cm). I ragani successiva-
mente diventano anguille gialle, 
che raggiungono la maturazione 
sessuale dopo circa 3/8 anni per 
i maschi e da 5 a 15 per le fem-
mine. Alcuni studi hanno dimo-
strato che molto probabilmente lo 
sviluppo delle gonadi e la diffe-
renziazione sessuale inizia quan-
do le anguille si trovano ancora 
nelle acque interne o lagunari. 
La maturazione e la migrazione 
delle anguille adulte riproduttive 
o argentine sono regolate da vari 
stimoli ambientali come: tempe-
ratura, luce e salinità. Raggiunta 
la maturità sessuale, le argentine 
abbandonano i fiumi dirigendosi 
verso il mare per intraprendere 
nuovamente la loro straordinaria 
e misteriosa migrazione. 

morfologia
Presenta un corpo serpentiforme, 
sub-cilindrico nella zona ante-
riore e nella porzione centrale, 
compresso lateralmente nella 
regione caudale. Dorsalmente 
ed nella zona anale è dotata di 
pinne molto lunghe che si raccor-
dano alla pinna caudale dando 
origine ad un’unica pinna che 
caratterizza tutta la porzione 
posteriore dell’animale. Nella 
porzione anteriore l’animale è 
caratterizzato da pinne pettora-
li affusolate situate in prossimità 
delle fessure branchiali. Non pre-
senta pinne ventrali e Il muso è 
abbastanza lungo, con quattro 
fossette nasali. La mandibola è 
prominente e più lunga della ma-
scella. La bocca è dotata di den-
ti conici molto piccoli. Gli occhi 
sono piccoli e presentano la ca-
ratteristica di aumentare di dia-
metro e di cambiare colorazione 
al raggiungimento della maturità 
sessuale. La caratteristica distin-
tiva dell’animale è data sicura-
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mente dalla pelle molto viscida 
che permette all’animale sia di 
muoversi con estrema facilità nel 
fango, sia di sfuggire ai preda-
tori. La pelle è infatti ricoperta 
da una ricca secrezione mucosa 
emessa da particolari ghiando-
le epidermiche e presenta una 
fitta rete di capillari superficiali 
che permettono all’animale di 
effettuare scambi gassosi con 
l’ambiente esterno. A seconda 
delle fasi vitali la caratteristiche 
morfologiche possono cambiare 
di molto. Nelle anguille gialle 
la colorazione è variabile da 
bruno verdastra a bruno scura 
sul dorso, più chiara sui fianchi, 
con ventre bianco o giallastro, 
mentre per le anguille argentine, 
ossia quelle che stanno inizian-
do la migrazione riproduttiva si 
hanno colorazioni più scure sul 
dorso e argenteo sul ventre, oc-
chi più grandi, pelle più spessa, 
scaglie meglio evidenti e pinne 
pettorali più appuntite nel bordo 
posteriore e più scure. Pur non 
esistendo un marcato dimorfismo 
sessuale, i maschi sono facilmen-
te riconoscibili perché superano 
con difficoltà i 50 cm e i 100-
200 g mentre le femmine posso-
no superare il metro di lunghez-
za e i 2 kg di peso. 

distribuzione 
In Italia, l’anguilla, frequenta la 
maggior parte delle acque costie-
re, comprese le isole. Grazie alla 
caratteristica specifica di riuscire 
con facilità a risalire le correnti 
dei fiumi, se privi di ostacoli co-
me dighe, sbarramenti e traver-
se, la specie riesce a colonizzare 
le acque interne oltre i 1000 m 
s.l.m.. È distribuita nella maggior 
parte delle coste europee, dal 
nord della Scandinavia al nord 
Africa, e dal Mediterraneo orien-
tale fino alle Azzorre. L’anguilla 
è un pesce eurialino, euritermo 
ed euribate e tollera bene varia-
zioni di salinità, temperatura e 
pressione. Si adatta abbastanza 
bene a basse concentrazioni di 
ossigeno.

alimentazione
L’anguilla si muove e caccia 
prevalentemente al crepuscolo e 
nelle ore notturne sia nella colon-
na d’acqua che sul fondo. È un 
animale estremamente vorace e 
possiede una dieta ampia e di-
versificata. Le cieche e i ragani 
si nutrono di piccoli organismi 
bentonici, soprattutto invertebrati 
di fondo, caratteristica che rima-
ne anche ad età più avanzata, 
quando l’animale introduce nella 
sua dieta anche piccoli pesci e 
addirittura conspecifici. Uova, 
avannotti di pesci, pesci adulti, 
anellidi, molluschi, crostacei, 
larve di insetti, pesci, sono so-
lo alcune delle prede di questo 

particolare animale. A sua volta 
viene predata da lontre e grossi 
pesci, ma il suo sangue partico-
larmente tossico, permette all’a-
nimale di essere evitato da molti 
altri predatori. Durante il giorno 
vive nascosta in anfratti e tane 
oppure si mimetizza sul fondo 
all’interno della melma che oltre 
a permettere all’animale di elu-
dere i predatori l’aiuta a supera-
re gli inverni più rigidi, nei casi 
in cui la temperatura dell’acqua 
scende al di sotto dei 5 °C. La 
permanenza nelle acque interne 
è di circa 8-15 anni per i maschi 
e di 10-18 anni per le femmine.
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Questa seconda edizione del 
manuale, aggiornata e am-

pliata, vuole rendere omaggio, 
come la prima, al mondo degli 
alberi e offrire un modesto contri-
buto alla conoscenza del vasto e 
complesso panorama delle piante 
legnose dell’Abruzzo. 
Sono trascorsi circa venti anni dal-
la prima edizione: un tempo lungo 
se rapportato all’evoluzione degli 
studi sistematici ed ecologici; per 
questa seconda stesura si è perciò 
resa necessaria una revisione dei 
testi. Sono stati inoltre introdotti 
due capitoli, uno dedicato alla ve-
getazione forestale della nostra re-
gione, l’altro ad argomenti relativi 
al rapporto uomo-bosco. 
Da quando, alcune centinaia di 
milioni di anni fa, le prime pian-
te legnose hanno incominciato a 
popolare la terra, la vegetazione 
arborea e arbustiva ha dominato 
sempre più la fisionomia dei pae-
saggi terrestri. Secondo le stime 
della FAO, attualmente le foreste 
coprono una superficie di circa 4 
miliardi di ettari, pari a poco meno 
del 30% delle terre emerse; la loro 
estensione aumenta o diminuisce 
in funzione dei cambiamenti cli-
matici, della dinamica della po-
polazione umana e del progresso 
tecnologico. 
È ormai acquisizione comune che 
gli alberi e i boschi rivestono un 
ruolo centrale sia nella vita dell’uo-
mo che nel divenire degli ecosiste-
mi. Fin dagli albori dell’evoluzione 
culturale, sono stati sempre consi-
derati la più concreta manifestazio-
ne della divinità e, quindi, il primo 
luogo di preghiera; non a caso le 
colonne ed i capitelli dei templi 
dell’età classica e l’architettura del-
le cattedrali gotiche hanno come 
modello la verticalità dell’albero, 
l’eleganza della sua chioma e la 
solennità della foresta. Dall’Alloro 
alla Farnia, dal Leccio all’Abete, 
dalla Betulla al Ginepro, ogni albe-
ro, ogni arbusto è legato a un mito 
e nello stesso tempo possiede per 
l’uomo un’utilità pratica. Particolar-

mente radicato, soprattutto in epo-
che assai remote, era il culto dei 
grandi alberi, di quei “patriarchi” 
che portano impressi, negli anelli 
di crescita e nelle forme del tronco, 
secoli e a volte millenni di storia. 
Come annota Nadkarni (2010), 
“gli alberi ci donano un senso di 
appartenenza, di radicamento; 
la longevità di un albero e la sua 
figura svettante sul paesaggio lo 
rendono un punto di riferimento si-
gnificativo per gli uomini”.
È appena il caso di ricordare che 
l’albero si distingue da tutte le altre 
forme di vita vegetale soprattutto 
per la sua eccezionale forza bio-
logica. I meristemi apicali e del 
cambio accrescono ogni anno le 
sue dimensioni, in un processo in-
definito e, teoricamente, illimitato. 
Ciascuna specie arborea ha una 
propria potenzialità di sviluppo. 
Nei climi europei gli alberi cre-
scono fino a 20-25 m di altezza 
e possono raggiungere, in partico-
lari condizioni favorevoli, anche 
40-50 m. Sulla terra gli alberi più 
alti sono gli Eucalipti australiani di 
oltre 100 m e le Sequoie della Ca-
lifornia che superano i 120 m. 
Gli alberi sono in genere anche 
molto longevi. Forse l’albero più 
vecchio d’Europa è il “Castagno 
dei cento cavalli”, sulle pendici 
dell’Etna: la sua età supererebbe 
(secondo alcuni, di molto) i 2000 
anni! (Pignatti, 1998). Sempre in 
Italia è stata accertata la presenza 
di Larici (Larix decidua) di età com-
presa fra 300 e oltre 1000 anni, di 
un Pino loricato (Pinus leucodermis) 
di oltre 800 anni e di Faggi (Fagus 
sylvatica), nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, di oltre 
500 anni (Schirone et al., 2005; 
Pedrotti, 2006). I patriarchi viventi 
più antichi del mondo sono i Pini 
longevi (Pinus longaeva) delle Whi-
te Mountains della California: il più 
vecchio avrebbe un’età stimata in-
torno ai 5000 anni! Ma gli alberi 
che si moltiplicano agamicamente 
possono raggiungere età veramen-
te eccezionali: ne è un esempio il 

clone di Populus tremuloides negli 
Stati Uniti, che con i suoi 47000 
fusti ed un’età che è stata stimata 
essere superiore a 11000 anni, oc-
cupa un’area di 43 ettari! (Mitton e 
Grant citati da Canullo e Falinska, 
2003, e da Pedrotti, 2006). Anche 
l’Abruzzo è ricco di patriarchi ar-
borei, di cui si parlerà in un capito-
lo a loro dedicato.
Le piante comunicano tra loro e con 
gli animali, dormono, memorizza-
no e sono in grado di manipolare 
altre specie. Gli studi più recenti 
hanno dimostrato che l’apparato 
radicale, nel quale sono presenti 
innumerevoli “centri di comando”, 
guida la pianta acquisendo fonda-
mentali informazioni relative alla 
nutrizione, funzionando, insomma, 
come una sorta di particolarissima 
e inedita “intelligenza” distribuita 
(Mancuso e Viola, 2013). 
È tempo che nei confronti dei bo-
schi e di tutto il mondo delle piante 
i nostri comportamenti siano orien-
tati verso un rispetto molto più pro-
fondo e concreto, che conduca ad 
una legittimazione dei diritti delle 
piante.  

Gianfranco Pirone

Alberi, arbusti e liane d'Abruzzo



foto f. damiani

sorgenti del Pescara (tel. 085 9870510)

zompo lo schioppo (tel. 0863 978809)

lago di Penne (tel. 085 8215003)

lago di serranella (tel. 0872 50357)

castel cerreto (tel. 3290528604)

grotte di Pietrasecca (tel. 3201715968)

calanchi di atri (tel. 085 8780088)

monte genzana alto gizio (tel. 0864 487006)

gole del sagittario (tel. 0864 49587)

abetina di rosello (tel. 0872 948444)

Punta aderci (tel. 0873 3091)

gole di san venanzio (tel. 0864 726058)

monte salviano (tel. 0863 501254)

rIserve naturalI regIonalI 
d’abruzzo
www.riserveabruzzo.it

bosco di don venanzio (tel. 0873 907359)

Pineta dannunziana (tel. 085 42831)

lecceta di torino di sangro (tel. 0873 913121)

cascate del verde (tel. 3401172367)

sorgenti del vera (tel. 0862 645534)

borsacchio (tel. 085 8991157)

grotta della luppa (tel. 0863 679132)

lago di san domenico (tel. 0864 740622)

grotta delle farfalle (tel. 0872 609151)

Punta dell’acquabella (tel. 085 90571)

ripari di giobbe (tel. 085 90571)

marina di vasto (tel. 0873 367312)



regione abruzzo 
direzione Parchi, territorio, ambiente, energia
tel. 0862 363248 - 363236 - 363228 - 363229
www.riserveabruzzo.it


