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De rerum Natura è la rivista 
della rete delle aree protette d’Abruzzo.

editoriale 
Ad un anno dal protocollo d’intesa sottoscritto dai Parchi nazionali e regionali, 
Area marina protetta Torre del Cerrano, Riserve regionali, Regione Abruzzo e Co-
gecstre, per la promozione della rete delle aree protette regionali si può avviare 
una prima riflessione di merito. La rivista De Rerum Natura ha assunto un ruolo fon-
damentale per rappresentare l’insieme delle aeree naturali protette in forma coordi-
nata e programmata. Un comitato di redazione rappresentata da un gruppo misto 
di esperti, provenienti sia dai grandi parchi sia dalle piccole riserve, garantisce la 
giusta proporzione degli argomenti trattati in ogni numero. La rivista  promuove  
il trenta per cento del territorio abruzzese, formalmente protetto con le numerose 
leggi istitutive delle singole aree, ma si occupa anche di altri luoghi e singole 
specie meritevoli di considerazione e interesse scientifico per offrire nuovi impor-
tanti interessi naturalistici al vasto pubblico. A maggio di questo anno la rivista De 
rerum Natura è stata presentata al Salone del Libro di Torino con una conferenza 
specifica per l’interesse nazionale che ha assunto. Del resto la rivista abruzzese 
già rappresenta, con apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori, la rete 
delle aree protette in due iniziative istituzionali avviate dalla Regione Abruzzo, lo 
stand espositivo allestito alla fiera del Fiore del Porto Turistico di Pescara e il Green 
box permanente con la presenza giornaliera di un staff operativo presso la struttura 
di Porto Allegro di Montesilvano. In questo numero, come sempre, si presentano, 
tre aree protette regionali, il Parco del Sirente-Velino con un articolo firmato da An-
nabella Pace attuale commissario dell’Ente che ha ricoperto per tanti anni il ruolo 
di coordinamento dell’Ufficio Parchi della Regione Abruzzo, a cui va tutto il mio 
ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto. Le due Riserve regionali rappresentate 
questa volta riguardano le aree della Provincia di Chieti. Si tratta delle spettacolari 
cascate del  Verde del Comune di Borrello con una biodiversitá varia e ricca e del 
bosco di Don Venanzio di  Pollutri più vicino alla costa, dove si conservano rare 
specie vegetali tra cui il bellissimo bucaneve. Seguono poi articoli specifici sul 
mondo vegetale con ampi servizi firmati da noti botanici come Fernando Tammaro 
con un argomento legato ai Faggi e di Daniela Tinti botanica del servizio scientifico 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con un approfondimento 
sulla flora da primato. Un articolo illustra lo strano fenomeno della neve colorata 
a Voltigno, dal rosa al ruggine per gli effetti di un’alga. Vincenzo Di Giovanni che 
ha già illustrato su questa rivista i ghiacciai perenni del Gran Sasso e perfino con 
un ampio servizio sull’Antartide, questa volta ci propone lo strano fenomeno della 
neve rossa del Lago Sfondo di Voltigno. Buona lettura.

  

Donato Di Matteo
Assessore regionale ai Parchi, Riserve e Montagna

Con il patrocinio 
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Conferenza stampa della rivista 
De rerum Natura. 
Dalla destra: Bruno Celupica, 
Leone Cantarini, Domenico 
Nicoletti, Antonio Carrara, Donato 
Di Matteo, Annabella Pace, oremo 
Di Nino, Fernando Di Fabrizio. 
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Il Bosco dI don VenanzIo
testimonianza delle grandi foreste 
del passato
Testo e foto di Mario Pellegrini - Direttore della Riserva Naturale Regionale “Bosco di Don Venanzio”

Il bosco di Don Venanzio rappresenta un relitto di formazione 
forestale igrofila ancora ben conservato, e sicuramente un tempo 
molto più esteso. Le originarie foreste planiziari dei fiumi abruz-

zesi, al pari di altre simili realtà nella penisola, hanno “subito la 
scure” dell’uomo agricoltore e costruttore: spesso la vegetazione 
originaria sopravvive solo in superstiti esemplari arborei sparsi qua 
e là ai confini dei campi, o nei filari dei salici e pioppi che costeg-
giano i corsi d’acqua.
Il paesaggio delle nostre aree costiere, delle pianure e delle vallate 
dei principali corsi fluviali è oggi caratterizzato dalla presenza di 
aree agricole con colture intensive, strade, abitazioni sparse ed in-
sediamenti industriali, eppure basta andare indietro per non più di 
un secolo per rendersi conto che questi territori erano straordinaria-
mente coperti da estese foreste, boschi ripariali ed aree paludose. 
Fatto ancora più inaspettato se si parla di foreste planiziali, termine 
che evoca subito le grandi foreste che ammantavano la maggior 
parte dell’Europa centrale e in Italia la Pianura Padana, che in 
realtà non mancavano neanche nel resto della penisola e lungo la 
costa adriatica; emblematica è la testimonianza di Edrisi, geografo 
arabo del XII secolo, che riferisce di una foresta immensa, senza 
soluzione di continuità, sulla fascia costiera da Campomarino in 
Molise fino ad Ancona, in cui le popolazioni locali vivevano di 
caccia e raccolta di miele selvatico. Era noto anche come l’intera 
bassa vallata del Sangro fosse completamente coperta da boschi 
dove pare che fino al 1600 si facesse addirittura la caccia all’orso, 
infatti in una relazione di padre G. Benedetto Colocci sull’Abbazia 
di S. Giovanni in Venere nel 1689 si cita la presenza di estese sel-
ve, nei dintorni di Fossacesia e di Torino di Sangro (l’attuale Lecce-
ta), dove erano abbondanti caprioli, cinghiali, lepri e tartarughe. 
Nei due secoli successivi, in seguito alla crescita demografica, alle 
leggi sulla eversione della feudalità ed alla crisi della pastorizia 
transumante, molte terre furono disboscate e messe a coltura. Ven-
nero distrutte la selva di Vidorni sul fiume osento, quella di Selva 
Piana sul Sinello e quella di Petacciato in Molise. 
Testimonianze più recenti sono documentate in numerose mappe 
e scritti fino alla metà del 1800, così anche numerosi toponimi ci 
indicano la presenza di antiche foreste riparali, come lungo i fiumi 
della Capitanata (Foggia), dove resta solo un piccolo lembo relitto, 
il bosco di Torre Fantine o di Ramitelli. Sono emblematici due casi 
che documentano la scomparsa ancora più recente di interessanti 
boschi. Quello di Motticce che si estendeva per circa 150 ettari 
lungo il fiume Trigno nel territorio di San Salvo e che, dopo aver su-
bito già diversi diradamenti e tagli nel periodo bellico, fu oggetto 
di sanguinose contese da parte dei contadini locali che portarono 
negli anni ’50 del secolo scorso al taglio completo della selva 
ed alla successiva quotizzazione. La stessa sorte è stata subita 
dal bosco Tanassi sul fiume Biferno in Molise, un raro esempio di 
bosco igrofilo a frassino ossifillo e pioppo bianco, periodicamente 
inondato dal fiume, per un’estensione di circa 120 ettari, dove non 
ci si è limitati al taglio del bosco ma al completo dissodamento del 
suolo e successiva messa a coltura, avvenuti nel 1978.
Igino Raimondi nello studio storico-topografico dei Frentani del 
1906, nel descrivere la strada Consolare che da Pallanum condu-
ceva ad Histonium, precisa che non correva diritto passando per 

I raggi del sole con difficoltà illuminano il fitto sottobosco nella parte più 
integrale della Riserva.
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l’odierna Casalbordino, ma …
evitando le grandi ineguaglian-
ze del suolo e le immense selve, 
che ricoprivano in quel tempo le 
due sponde del Sinello, scendeva 
verso il mare, attraversava quel 
fiume presso la foce e seguitava 
lungo la linea ferrata, accostan-
do Punta Penna…; sempre nello 
stesso studio, nel descrivere il ter-
ritorio dei Frentani, il Raimondi 
così scrive: “…Fino a pochi anni 
addietro ampii boschi di querce 
secolari si ammiravano, per es., 
lungo la valle inferiore del Sinel-
lo, dove ora si osservano larghi 
appezzamenti di terreno semina-
torio…”. 
Due diverse mappe, risalenti 
all’inizio del XIX secolo, docu-
mentano molto bene la presenza 
dei boschi ancora diffusi lungo il 
fiume Sinello, la stessa area dove 
oggi è localizzato il Bosco di Don 
Venanzio.
Le carte, che evidenziano il com-
plesso boschivo denominato “Sel-
lotto e Crivella” sulla sinistra idro-
grafica e sulla sponda opposta 
del Sinello il bosco di Selva Cupa 
del Vasto, sono state redatte nel 
1810 e nel 1811 dall’ingegner 
G. dell’Arciprete di Guardiagrele 
e suoi collaboratori e in esse si 
evince che a distanza di un anno 
si passa da un’estensione com-
plessiva del bosco di 248 tomoli 
(circa 115 ettari) a 172 tomoli 
(circa 80 ettari). Questo destino, 
comune a molte aree boschive di 
proprietà comunale o feudale, ha 
riguardato anche questi boschi 
appartenenti all’ex Marchese Da-
valos che aveva una controversia 
col Comune di Vasto per la divi-
sione e il passaggio dei terreni al 
Demanio. Sulle mappe sono ben 
rappresentati sia l’area boscosa 
che il percorso sinuoso del fiume 
Sinello, nonché una fonte peren-
ne di acqua, attualmente presen-
te, e il “formale del molino”, un 
canale che serviva per alimentare 
un mulino i cui ruderi sono anco-
ra visibili nei pressi dello svincolo 
autostradale.
Già nel 1861 vennero avviate le 

operazioni di quotizzazione e di assegnazione delle terre della Crivel-
la ai contadini, per le quali venne dissodata buona parte della piana, 
che venne così messa a coltura e, più o meno contemporaneamente, 
hanno avuto analogo destino nel territorio di Pollutri i boschi comunali 
di San Martino e Selva Grande.
Negli anni tra il 1865 e il 1867, all’epoca della costruzione della 
ferrovia adriatica, gran parte del bosco venne ulteriormente tagliato e 
il legno fu utilizzato per la realizzazione di traversine ferroviarie. Nel 
1915 restavano ancora circa 10 ettari, mentre l’ultima riduzione è ri-
salente al 1925 quando vennero ricavati dal taglio circa 1800 quintali 
di legna di quercia e 1500 quintali di pioppo bianco. 
Nella mappa del Regno di Napoli, pubblicata nel 1808 e realizza-
ta da Giovanni Antonio Rizzi zannoni (1736-1814), sono illustrate le 
ampie estensioni boschive lungo il basso corso del fiume Sinello con le 
relative denominazioni.
Ciò che resta attualmente come testimonianza dell’antico bosco sono 
gli attuali 8 ettari nel territorio di Pollutri che si uniscono alla vegetazio-
ne ripariale spontanea presente lungo il Sinello, anche se, negli anni 
precedenti l’istituzione della Riserva, tagli forestali poco accurati ne 
hanno compromesso l’originaria impenetrabilità.
Il primo a rilevare l’importanza scientifica di questo relitto e a studiarne 
le peculiarità è stato, alla fine degli anni ’60, il professor Franco Pe-
drotti, botanico dell’Università di Camerino. A seguito di tale scoperta, 
il Bosco di Don Venanzio, così denominato dal nome dell’ultimo pro-
prietario che ha abitato l’antico casolare, è stato annoverato nel 1971 
dalla Società Botanica Italiana nel Censimento dei biotopi di rilevante 
interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia, insieme 
alla Lecceta di Torino di Sangro, le uniche rappresentanti dell’intera 

Veduta aerea dell’intero territorio della 
Riserva, è ben evidente il bosco storico, 
unico relitto delle antiche ed estese 
foreste planiziali. 
a fianCo dall’alto: il fiume Sinello nel 
tratto in cui attraversa l’area protetta.
Una Garzetta (Egretta garzetta) in 
attesa di qualche preda sulle rive del 
Sinello.
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provincia di Chieti e successivamente, nel 1979, hanno costituito le 
prime “aree protette” in Abruzzo, in quanto poste sotto tutela dalla Leg-
ge Regionale n. 45, dal titolo “Provvedimenti per la protezione della 
flora in Abruzzo”, che individuava per l’intera regione solo questi due 
boschi come aree di particolare interesse vegetazionale. 
Da evidenziare anche che nella Lista delle foreste ripariali dell’Italia 
censite dalla Società Botanica Italiana nel 1980 il Bosco di Don Venan-
zio rappresenta l’unica area citata per l’Abruzzo.
Successivamente, sulla base della più recente Legge quadro regionale 
sulle aree protette n° 38 del 1996, il bosco è stato riconosciuto Riserva 
Naturale Regionale Guidata con Legge n° 128 del 29/11/1999; ha 
attualmente un’estensione complessiva di ettari 78 di cui 51,83 ha 
ricadenti sul territorio di Pollutri e i restanti 26,17 ha su quello di Vasto.
Recentemente l’importanza strategica del Bosco per la tutela della bio-
diversità vegetale è stata rimarcata a livello nazionale dall’identifica-
zione del Sito quale IPA (Important Plant Areas) con la denominazione 
“Punta Aderci e Bosco di Don Venanzio”. In Abruzzo delle numerose 
aree indicate solo sei sono state riconosciute; le limitrofe “Bosco di Don 
Venanzio” e “Punta Aderci”, oltre ad essere le uniche IPA costiere, sono 
le uniche riserve della regione, mentre le altre cinque sono i parchi 
abruzzesi. Un’area importante per le piante (IPA) è “un’area naturale o 
seminaturale che dimostri di possedere un’eccezionale diversità bota-
nica e/o ospiti popolazioni di specie rare, minacciate e/o endemiche 
e/o tipi di vegetazione di alto valore botanico”. Il programma IPA, pro-
posto dall’organizzazione non governativa Planta Europa (Plantlife In-
ternational) nell’ambito della Strategia Europea per la Conservazione 
delle Piante (ESPC 2008/2014, Planta Europa, 2008), ha lo scopo di 
identificare le aree più importanti per la diversità floristica e vegetazio-
nale, ossia una rete di siti fondamentali per garantire la vitalità a lungo 
termine delle popolazioni naturali di specie vegetali selvatiche minac-

ciate e/o importanti dal punto di 
vista conservazionistico in Italia.
L’attuale bosco relitto e ciò che 
resta delle antiche ed estese 
formazioni boschive del Sinello, a 
testimonianza della vera e propria 
foresta planiziale, giace ad un’al-
titudine media di circa 25 metri 
s.l.m. su tre distinti terrazzi alluvio-
nali in corrispondenza di un’ansa 
abbandonata del fiume Sinello. 
Tale morfologia ha determinato 
una notevole diversificazione di 
ambienti all’interno della forma-
zione boschiva, in essa si ricreano 
situazioni particolarmente umide 
e fresche tali da determinare la 
presenza di specie vegetali che 
normalmente si trovano a quote 
ben più elevate.
Il primo terrazzo, il più antico, è 
quello su cui sorge la casa coloni-
ca ed è completamente posto a col-
tura, sia nelle immediate vicinanze 
del bosco sia in tutta la vallata del 
Sinello, e vi sono presenti esempla-
ri sparsi di frassino meridionale, 
cerro e roverella. Scendendo verso 
il fiume, con un dislivello di circa 
7-8 metri, il secondo terrazzo lo 
troviamo completamente ricoperto 
da bosco e ne rappresenta anche 
la parte più interessante. Sul terzo 
e ultimo terrazzo è invece presente 
una formazione forestale più etero-
genea con prevalenza di pioppo 
bianco, spesso interrotta da radure 
con piccoli canneti, analoga tipo-
logia che troviamo sulle adiacenti 
rive del Sinello.
All’interno del bosco sono rappre-
sentate tre importanti tipologie ve-
getazionali. L’aggruppamento più 
interessante è quello presente sul 
secondo terrazzo, il querco-carpi-
neto, costituito dalla Farnia (Quer-
cus robur) e dal Carpino bianco 
(Carpinus betulus) a cui si associa-
no l’olmo campestre (Ulmus mi-
nor), il Frassino meridionale (Fraxi-
nus angustifolia subsp. oxycarpa), 
l’orniello (Fraxinus ornus), il Cerro 
(Quercus cerris), l’Acero campe-
stre (Acer campestre) e il Carpino 
orientale (Carpinus orientalis). Qui 
si possono ammirare gli alberi di 
maggiori dimensioni con altezza 

Rami di Carpino bianco (Carpinus 
betulus), albero tipico di quote più 
elevate e di boschi montani 
a fianCo dall’alto: uccellino allo 
specchio o ofride di Romolini (Ophrys 
romolinii).
Vesparia o fior d’ape (Ophrys 
apifera).
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media di 25-30 metri e con esemplari di un metro di diametro. Nume-
rosi sono anche gli arbusti, tra cui la Sanguinella (Cornus sanguinea), la 
Fusaggine (Euonymos europeaus), il Prugnolo (Prunus spinosa), il Ligustro 
(Ligustrum vulgare), i Caprifogli (Lonicera caprifolium, Lonicera etrusca), i 
Biancospini (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata) e le liane, quali 
Edera (Hedera helix), Tamaro (Tamus communis) e Vitalbe (Clematis vital-
ba, Clematis flammula): alcune di esse, come il Pungitopo (Ruscus acu-
leatus), lo Stracciabraghe (Smilax aspera), la Rosa di S. Giovanni (Rosa 
sempervirens), la Robbia (Rubia peregrina), l’Asparago selvatico (Aspara-
gus acutifolius), sono specie tipiche della macchia mediterranea e rappre-
sentano una costante nel corteggio floristico del bosco.
Qui troviamo anche un elevato numero di specie erbacee, tra le specie 
nemorali significative possiamo annoverare il Ciclamino napoletano 
(Cyclamen hederifolium), la Viola (Viola alba), il Gigaro (Arum itali-
cum), l’Elleboro (Helleborus foetidus), tra cui elementi normalmente pre-
senti nelle faggete in montagna, elementi che rappresentano delle vere 
particolarità, poiché sono entità di climi freddi presenti quasi al livello 
del mare (25-30 m s.l.m.!), come l’Anemone degli Appennini (Anemo-
ne apennina), il Giglio rosso (Lilium bulbiferum subsp. croceum), l’Aglio 
pendulo (Allium pendulinum), mentre la presenza di specie microterme 
come il Bucaneve (Galanthus nivalis) e l’Erba fragolina (Sanicula euro-
pea) lascia presupporre un microclima relittuale fresco e umido che ha 
permesso la loro sopravvivenza. 
Merita attenzione la farnia, una quercia dal portamento maestoso e ti-
pica dei boschi planiziali, specie abbastanza rara e presente in Abruz-
zo quasi unicamente nella provincia di Chieti. Normalmente sono 

evidenti esemplari isolati o piccoli gruppi, formano invece nuclei più 
consistenti, oltre che nel bosco di Don Venanzio, anche nel bosco di 
Mozzagrogna e alla foce del Sangro, nonché lungo il torrente Gogna 
all’interno della Riserva di Serranella e nei boschi ripariali del fiume 
osento, tutte aree tutelate da Siti di Importanza Comunitaria. Quindi, 
altri fiumi abruzzesi, come l’osento ed il Sangro, possono annoverare 
la presenza della farnia, ma la consociazione con il carpino bianco 
resta isolata al Bosco di Don Venanzio.
Sempre sul secondo terrazzo, dove il drenaggio risulta difficile, tra 
l’inverno e la primavera inoltrata si riformano alcune piscine naturali, è 
presente il Carici-Frassineto, tecnicamente appartenente all’associazio-
ne Carici remotae-Fraxiteum oxycarpae, istituita dal prof. Pedrotti pro-
prio per questo bosco, e tra le specie arboree dominanti il citato fras-
sino meridionale, l’olmo campestre e il pioppo bianco con presenza 
anche di carpino orientale a cui si associano i Carici (Carex pendula, 
Carex remota, Carex divulsa) e i Ranuncoli lanuti (Ranunculus lanugi-
nosus). Quest’associazione di foresta igrofila, come viene riconosciuta 
fitosociologicamente, risulta nota per la Selva di S. Rossore in Toscana 
e frammentariamente si ritrova lungo la costa adriatica dal fiume Po al 
fiume ofanto. In Abruzzo è presente in poche località, anche se spesso 
si tratta di frammenti impoveriti floristicamente: possiamo citare il bosco 
di Vallaspra di Monte Pallano sul fiume Sangro e la pineta di Pescara.
Sull’ultimo terrazzo, in prossimità del fiume e quindi in luogo sogget-
to anche a periodiche inondazioni, si è insediata una formazione 
forestale dominata dal Pioppo bianco (Populus alba), con numerose 
radure colonizzate dalla Canna del Reno (Arundo pliniana); oltre a 

questa specie arborea, troviamo 
anche il Pioppo nero (Populus ni-
gra), il Salice bianco (Salix alba), 
l’olmo campestre, la Roverella e 
l’associazione fitosociologica di 
riferimento è il Populetum albae 
Br.-Bl. 1931 ex Tchou 1946. In-
tervallata alla vegetazione arbo-
rea troviamo anche alcune ra-
dure con specie più prettamente 
termofile come la Ginestra comu-
ne (Spartium junceum), l’Agazzi-
no (Pyracantha coccinea), il Lau-
rotino (Viburnum tinus) ed alcune 
orchidee spontanee (Ophrys sp. 
pl., Orchis sp. pl.). 
Infine, le rive del fiume sono oc-
cupate da fitti e rigogliosi saliceti 
dove, oltre al Salice bianco (Salix 
alba), troviamo anche il Salice 
rosso (Salix purpurea), quello ri-
paiolo (Salix eleagnos) e il Salice 
da ceste (Salix viminalis): l’as-
sociazione fitosociologica corri-
spondente è il Salicetum albae 
Issl. 1926.

Fioritura primaverile di Anemone 
appenninica (Anemone apennina 
subsp. apennina), anch’essa specie 
montana, è tutelata dalla legge 
regionale della flora.
a fianCo: il bucaneve (Galanthus 
nivalis), specie tipica della faggeta, 
è la stazione a quota più bassa della 
regione, è tutelata dal CITES (Allegato 
B) e dalla Direttiva habitat (Allegato 5).
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La flora accompagnatrice delle due associazioni sopra citate è invece 
fortemente banalizzata (con numerose specie nitrofili-ruderali), a causa 
dell’azione delle acque di piena e soprattutto dell’impatto dell’uomo.
Recentemente l’area della Riserva è stata oggetto di studio per diversi 
settori con la finalità di includere il suo territorio in un SIC. Le indagini 
condotte sulla flora e sugli aspetti fitosociologici hanno consentito di 
determinare ben 11 diversi habitat di interesse comunitario esclusiva-
mente all’interno del perimetro dell’attuale Riserva Regionale e, tra que-
sti, 4 di livello prioritario. Questo l’elenco: 3170*: Stagni temporanei 
mediterranei; 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 
del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion; 3270: Fiumi con ar-
gini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention 
p.p.; 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus 
alba; 3290: Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-
Agrostidion; 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli; 5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 6220*: 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachy-
podietea; 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile; 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca; 91E0*: Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae); 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi 
a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris); 91M0: Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere; 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba.
Le aree umide, i fiumi, i boschi ed in genere le aree costiere e colli-
nari sono gli ambienti che potenzialmente hanno il più alto grado di 
biodiversità: nel caso del Bosco di Don Venanzio bastano pochi ettari 
localizzati lungo il fiume Sinello e soprattutto sulla fascia costiera per 
far sì che questa Riserva abbia interesse anche dal punto di vista fau-
nistico. Lungo il Sinello tra le specie ittiche è da citare la presenza del 
Cavedano (Leuciscus cephalus) e del più raro Barbo (Barbus plebejus), 
ma anche Carpa (Cyprinus carpio), Anguilla (Anguilla anguilla), Ca-
rassio (Carassius auratus) e poco più a valle della Riserva la presenza 
del Cefalo calamita (Riza ramada). 
Discrete anche la popolazioni di crostacei, ormai divenuti poco co-
muni, come il Granchio di fiume  (Potamon fluviatile) e il Gamberetto 
d’acqua dolce (Palaemonetes antennarius). Quest’ultimo, apparte-
nente alla famiglia Palaemonidae, è un piccolo gamberetto lungo 
fino a 5 cm, dotato di 10 zampe sottili e semitrasparenti come il resto 
del corpo. 
Sempre nel fiume Sinello è stata accertata la presenza della Cozza 
d’acqua dolce (Unio pictorum), mollusco appartenente alla famiglia 
Unionidi, che comprende i più grossi bivalvi d’acqua dolce (fino a 10 
cm di lunghezza), e, tra i rettili, la rara Testuggine palustre (Emys orbi-
cularis). Sono stati censiti diversi altri rettili tra cui il Ramarro (Lacerta 
bilineata), il Colubro di Esculapio (Elaphe longissima) e il più raro Cer-
vone (Elaphe quatorlineata); la ricchezza di acqua favorisce anche la 
presenza di anfibi come il Tritone crestato (Triturus carnifex), il Tritone 
italiano (Triturus italicus) e la Raganella (Hyla intermedia). 
All’interno della Riserva sono state condotte indagini anche sull’ento-
mofauna a carico dei gruppi dei Lepidotteri, degli odonati e dei Co-
leotteri. I metodi di indagine sono stati diversi a seconda dei gruppi 
tassonomici interessati, con rilievi anche notturni per i Lepidotteri e cat-

ture temporanee per quelli diurni 
e per gli odonati. osservazioni 
sulla Macrolepidotterofauna del 
Bosco di Don Venanzio sono state 
condotte dal Dott. Norbert zahm 
dell’Università di Saarbrücken.
La classe più abbondante e diver-
sificata è, però, quella avifaunisti-
ca. Nel bosco sono abbondanti 
i passeriformi, sia nel periodo 
riproduttivo che nel periodo di 
svernamento e delle migrazioni, 
e in particolare i Silvidi come 
la Capinera (Sylvia atricapilla), 
l’occhiocotto (Sylvia melano-
cephala) e la Sterpazzolina (Syl-
via cantillans), ma anche specie 
di ambienti forestali più mesofili, 
come il Pettirosso (Erithacus rube-
cola), il Fringuello (Fringilla coe-
lebs), il Codirosso (Phoenicurus 
phoenicurus), il Fiorrancino (Re-
gulus ignicapillus). Lungo il fiume 
si possono osservare l’Usignolo 
di fiume (Cettia cetti), il Martin 
pescatore (Alcedo atthis), il Can-
nareccione (Acrocephalus arun-
dinaceus) e il Pendolino (Remiz 
pendulinus). Nidificano anche il 
Rigogolo (Oriolus oriolus), la Tor-
tora comune (Streptopelia turtur), 
la Ghiandaia (Garrulus glandari-

in alto: il granchio di fiume (Potamon 
fluviatile) è un crostaceo abbastanza 
comune lungo il fiume Sinello.
in basso: particolare dell’associazione 
forestale più importante del Bosco 
di Don Venanzio, la cosiddetta 
foresta igrofila fitosociologicamente 
appartenente al Carici remotae-
Fraxiteum oxycarpae.
Pagina a fianCo: il fiume Sinello.
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us) e diverse specie di picchi - Picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), Picchio rosso minore (Dendro-
copos minor), Picchio verde (Picus viridis) e Torcicol-
lo (Jinx torquilla) - che trovano negli alberi più grandi 
e marcescenti il loro habitat ideale. La Riserva viene 
pure frequentata durante l’inverno, abbondano in 
questo periodo stormi anche di migliaia di esemplari 
di Colombaccio, oltre a Tordi bottacci, Tordi sasselli, 
ma anche specie acquatiche come Aironi e Anatre. 
Tra i rapaci più diffusi nonché stanziali meritano par-
ticolare attenzione il Nibbio reale (Milvus milvus) e 
il Nibbio bruno (Milvus migrans), oltre al più comu-
ne Sparviere (Accipiter nisus), Poiana (Buteo buteo) 
e tra quelli notturni l’Allocco (Strix aluco), il Barba-
gianni (Tyto alba), l’Assiolo (Otus scops) e la Civet-
ta (Athene noctua). La Valle del Sinello rappresenta 
l’areale principale in Abruzzo per la Ghiandaia ma-
rina (Coracias garrulus), seppur non presente come 
nidificante all’interno della Riserva, frequenta le aree 
strettamente limitrofe e marginali all’area protetta. È 
stata anche accertata la presenza di un’altra spe-
cie di elevato interesse comunitario, il Succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), che frequenta le aree di 
terrazzo fluviale caratterizzate da zone aperte con 
vegetazione erbacea ed arbustiva.
I mammiferi sono ben rappresentati dalla Volpe (Vul-
pes vulpes), la Talpa (Talpa europaea), il Riccio (Eri-
naceus europaeus), il Cinghiale (Sus scrofa) e dai mu-
stelidi, come il Tasso (Meles meles), la Faina (Martes 

foina), la Puzzola (Mustela putorius) 
e la Donnola (Mustela nivalis), men-
tre negli ultimi anni anche il Capriolo 
(Capreolus capreolus) è divenuto una 
specie comune e appare avere den-
sità alte con accertata riproduzione 
all’interno della Riserva (osservata 
una femmina con due giovani). Nu-
merosi i micromammiferi: Moscardi-
no (Muscardinus avellanarius), Topo 
quercino (Eliomys quercinus), Arvico-
la campestre (Microtus arvalis), Ar-
vicola di Savi (Microtus savii), i topi 
selvatici (Apodemus spp.), mentre re-
centi indagini chirotterologiche han-
no permesso di accertare la presen-
za di specie interessanti, tra queste 
la Nottola (Nyctalus noctula), il Pipi-
strello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), 
il Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) e 
altre specie del genere Myotis sp. e 
Rhinolophus sp.
Anche la Lontra pochi anni fa è stata 
oggetto di ricerca sul corso del Si-
nello da parte del gruppo di lavoro 
della Prof.ssa Loy. I dati del lavoro 
confermano potenzialità elevate che 
potrebbero consentire la presenza 
della specie, ad oggi risulta presen-
te con una discreta popolazione sul 
Sangro-Aventino e (in modo assai più 
scarso) sul Trigno-Treste. 
La consistente espansione negli ulti-
mi anni del Lupo appenninico (Canis 
lupus italicus), nelle aree collinari e 
costiere della Provincia di Chieti, ha 
consentito a questo importante pre-
datore di ricolonizzare dopo quasi 
due secoli anche il territorio della 
Riserva, infatti del Lupo si parla an-
cora a Pollutri, nei racconti dei più 
anziani, spesso confusi tra miti e leg-
gende. In realtà sussistono numerosi 
dati conservati presso gli archivi che 
documentano una presenza ripetuta 
e diverse catture dell’animale nel cir-
condario. Il 20 dicembre 1828 ven-
ne uccisa una lupa in Contrada San 
Martino, il 23 febbraio 1833 nella 
zona Codacchia nel Bosco di Selva 
Grande venne abbattuto un lupo di 
“smisurata grandezza”, il 18 feb-
braio e 27 marzo dello stesso anno 
vennero uccisi due lupi nel Bosco 
della Crivella, l’attuale Bosco di Don 
Venanzio, e, infine, nel Bosco Civita 
un’altra lupa il 6 aprile 1852.

in alto: la variopinta Ghiandaia marina (Coracius garrulus) è 
presente con poche coppie nelle aree limitrofe alla Riserva, le 
uniche dell’intera regione.
in basso: usignolo di fiume (Cettia cetti).
Pagina a fianCo dall’alto: immagini da fototrappola.
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LA FLORA DEL BOSCO DI DON 
VENANZIO A POLLUTRI
Luciano Di Martino, Fabrizio Bartolucci, Fabio Conti, Mario Pellegrini

Attualmente il biotopo forestale, originariamente individuato dal bota-
nico Franco Pedrotti (1970) per la presenza di specie ed associazioni 
vegetali particolarmente rare nel panorama nazionale, presenta in più 
punti una banalizzazione della flora e della struttura verticale, a causa 
di diversi tagli forestali operati tra gli anni ’70 e ’90, uniti al depaupe-
ramento del corso d’acqua e ai cambiamenti geomorfologici del letto 
del fiume per la continua estrazione di inerti a monte della riserva. 
La pubblicazione della flora colma un vuoto di ben 35 anni dall’ultima 
indagine botanica del bosco! 
Diverse entità tipicamente nemorali citate da Pedrotti (Carex remota, 
C. sylvatica subsp. sylvatica, Allium pendulinum, Anthriscus sylvestris 
subsp. sylvestris, Campanula trachelium subsp. trachelium, Drymoch-
loa drymeja subsp. exaltata, Melica uniflora, Crataegus laevigata , 
etc.) e non ritrovate nell’attuale censimento sono la testimonianza di 
una grave perturbazione dell’ecosistema. Ciò nonostante, l’elenco flo-
ristico pubblicato nel 2012 comprende 342 entità di cui alcune par-
ticolarmente interessanti, poiché rare nel territorio regionale, come il 
Falasco bianco (Imperata cylindrica), l’Adonide annua (Adonis an-
nua), l’Euforbia pubescente (Euphorbia hirsuta), la Lisca minore (Typha 
minima) e il Malvone punteggiato (Malva punctata). Le entità protette 
a livello regionale, nazionale o internazionale ammontano a 24, sia 
erbacee come le numerose orchidee (Anacamptis morio, Anacamptis 
pyramidalis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Limo-
dorum abortivum, Ophrys apifera, Ophrys romolinii, Orchis purpurea), 
il Bucaneve (Galanthus nivalis), l’Anemone dell’Appennino (Anemone 

apennina subsp. apennina), che arboree come la Farnia (Quercus 
robur  subsp. robur) ed il Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia 
subsp. oxycarpa); in particolare l’Anemone ed il Bucaneve, specie tipi-
che di faggeta, vegetano qui al livello del mare e a pochi km da esso, 
e questo rende l’idea del microclima fresco generato da questo bosco 
di pianura, con alberi vetusti di Farnia, Cerro (Quercus cerris), Frassino 
meridionale e Carpino bianco (Carpinus betulus). (mettere foto di far-
nia, frassino meridionale ed orchidea, o bucaneve e anemone).
Sicuramente il contingente più interessante della flora del bosco è 
dato dalle entità endemiche, specie nemorali rarissime in tutta la fa-
scia costiera e collinare abruzzese: tra queste possiamo annoverare 
l’Assenzio di campo (Artemisia campestris subsp. variabilis) e l’Issopo 
meridionale (Micromeria graeca subsp. tenuifolia), mentre la Digitale 
appenninica (Digitalis micrantha) e la Festuca dei querceti (Drymoch-
loa drymeja subsp. exaltata), indicate nello studio di Pedrotti nel 1970, 
non sono state ritrovate. 
Sicuramente i tagli boschivi hanno influito negativamente sull’ingresso 
di piante alloctone che comunque rappresentano una percentuale an-
cora bassa (6.4%) della flora, con 22 entità (2 casuali, 8 naturalizzate, 
11 invasive, 1 coltivata). Inoltre questi interventi hanno portato alla dif-
fusione di piante normalmente relegate a fasce ecotonali come il Rovo 
(Rubus sp. pl.) e la Canna del Reno (Arundo plinii).
Sarebbe necessario un ripristino immediato del biotopo forestale con 
azioni volte alla ricostituzione di idonei livelli idrici nelle porzioni di 
bosco interessate storicamente dalla presenza dell’associazione vege-
tale Carici remotae-Fraxinetum oxycarpaee (Pedrotti, 1970), e succes-
sivamente una reintroduzione delle piante attualmente estinte. Inoltre è 
necessario un controllo sulla diffusione delle alloctone invasive come la 
Robinia (Robinia pseudocacia), l’Ailanto (Ailanthus altissima), l’Astro 
annuale (Symphyotrichum squamatum), la Cespica di Sumatra (Erige-
ron sumatrensis) e la Canna comune (Arundo donax).

dall’alto: La recente pubblicazione sulla 
flora vascolare della Riserva.
Copertina del primo lavoro botanico sul 
bosco pubblicato dal prof. Pedrotti nel 
1970.
in basso: Anemone hortensis.
Pagina a fianCo dall’alto: sanguinello 
(Cornus sanguinea).
Frutti di Iris foetidissima.
Sambuco nero (Sambucus nigra).
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Gli alberi 
monumentali del 
territorio di Pollutri
Luciano Di Martino & Mario Pellegrini

Il territorio di Pollutri conserva ancora molti 
grandi alberi camporili, ossia posti all’interno 
delle aie o lungo i bordi dei campi coltivati. 
L’albero più famoso è sicuramente la roverella 
(Quercus pubescens) di “San Nicola” di 5,50 
m di circonferenza, la “Cerque di Sanda Nico-
le”, dedicata al santo patrono, è il vero patriar-
ca vegetale della comunità pollutrese, posta 
nel luogo più alto del paese, a breve distanza 
dall’antico Monastero benedettino di San Bar-
bato, da cui la contrada prende anche il nome. 
Circa vent’anni fa un incendio doloso ha quasi 
provocato la scomparsa di quest’organismo 
pluricentenario; oggigiorno molte branche 
sono secche, ma ci sono ancora dei rami vitali. 
Tra le altre querce è da citare la Rovere (Quer-
cus petraea), specie piuttosto rara nella regio-
ne, presente in un’area limitrofa alla Riserva 
con un esemplare di oltre 3 metri di circon-
ferenza. Il Cerro (Quercus cerris) è piuttosto 
frequente con alcuni individui di oltre 1 metro 
di diametro, sempre all’interno della Riserva, 
mentre merita menzione la Farnia (Quercus 
robur), in quanto tipica quercia delle pianure 
fluviali piuttosto rara nel territorio regionale a 
seguito della scomparsa dei boschi planiziali. 
Questa specie, quasi esclusiva della provincia 
di Chieti, vegeta soprattutto lungo la vallata del 
Sangro, dell’osento e del Sinello. Gli esem-
plari più robusti superano di poco il metro di 
diametro e nel Bosco di Don Venanzio il più 
grande raggiunge i 4 metri di circonferenza.
Nella primavera di quest’anno gli autori han-
no rinvenuto in contrada Crivella, a ridosso 
del fosso di Lemme, in prossimità della fonte 
storica di San Silvestro, un esemplare monu-
mentale di Frassino ossifillo o meridionale (Fra-
xinus angustifolia subsp. oxycarpa) di 4,60 m 
di circonferenza… il più grande della regione 
per la sua specie! Purtroppo presenta il tronco 
parzialmente bruciato per via di un tentativo 
di abbattimento da parte di ignoti, ma vegeta 
ancora in tutto il suo splendore. 

Bosco di Don Venanzio, didattica e turismo
Angela G. Natale – coop. SAGRUS

La Riserva Naturale del Bosco di Don Venanzio è sicuramente una delle aree protette più “fruite” dal pubbli-
co e dai ragazzi grazie alla sua favorevole posizione - l’ingresso in località Crivella è situato a poche cen-
tinaia di metri dall’uscita del casello dell’A14 Vasto Nord-Casalbordino - e all’offerta di spazi e di strutture 
adatte a qualsiasi tipo di pubblico. Una stima in difetto dei visitatori fa registrare infatti un numero annuale 
di almeno 20.000, sicuramente di tutto riguardo per una piccola riserva regionale.
I servizi didattici e turistici sono affidati alla cooperativa Sagrus che ha cercato negli ultimi anni di diversifi-
carli e di ottimizzarli, impegnandosi a promuovere da un lato la fruizione e le attività incentrate in prossimità 
del Centro Visite e dall’altro la conservazione e le azioni di miglioramento del relitto di bosco di pianura 
divenuto nel tempo di dimensioni sempre più ridotte e salvato quasi in extremis dall’istituzione dell’area 
protetta da parte della Regione Abruzzo. In questa ottica si cerca di offrire al pubblico generale dei servizi 
legati alla Casina di Don Venanzio, all’area pic-nic e al punto ristoro, in modo che la visita del bosco diventi 
scoperta guidata il più possibile attenta e rispettosa delle peculiarità ambientali della riserva. 
Da qualche anno, proprio all’ingresso della riserva, è stato aperto un punto ristoro ed informazioni che funge 
anche da presidio e da riferimento per i turisti, i gruppi ed i semplici passanti alla scoperta del vastese. Il 
Centro Visite, il cui restauro è in fase di ultimazione con fondi finalizzati, è il fulcro di tutte le attività che 
vengono promosse dalla Cooperativa in collaborazione con il Comune di Pollutri e con le associazioni locali. 
Le attività di educazione ambientale sono rivolte alle scolaresche ma anche a gruppi familiari e di altro tipo 
e prevedono non solo le “tradizionali” visite guidate lungo l’anello del percorso natura che permette di os-
servare l’habitat e le specie botaniche più importanti del bosco, ma anche laboratori didattici e creativi sui 
temi dell’alimentazione, del paesaggio, dell’acqua, e attività sportive compatibili a cavallo, in bici, a piedi. 
Qualche anno fa la riserva si è arricchita altresì di un percorso escursionistico realizzato in collaborazione 
con il CAI di Vasto che collega il bosco di Don Venanzio con la limitrofa riserva di Punta Aderci fiancheg-
giando il fiume Sinello, in tutto 15 km di passeggiata alla portata di tutti che già si propone nell’ottica della 
valorizzazione dei percorsi della Costa dei Trabocchi per collegare il bosco al mare.
In estate la Cooperativa ed il Comune organizzano anche un campo estivo rivolto non solo ai ragazzi della 
fascia dell’obbligo di Pollutri ma anche a quelli dell’intero comprensorio; durante il campo i ragazzi trascor-
rono la loro giornata interamente nel bosco, con attività tematiche che li avvicinano non solo all’ambiente 
ma anche alla conoscenza del “loro” patrimonio, così vicino e così sconosciuto ai più.
Per il futuro, ultimato il restauro della Casina che ospiterà una vetrina del prodotto tipico ed un luogo di 
eventi, c’è in programma di aprire ulteriormente l’area protetta al territorio facendola diventare la vera “por-
ta” della vallata del Sinello e più in generale del vastese, un territorio di grandiosa bellezza naturalistica e 
di straordinarie testimonianze del passato ancor oggi pressoché sconosciuto ai turisti ed a molti abruzzesi.

Particolare del tronco e della chioma del 
monumentale Frassino meridionale (Fraxinus 
angustifolia subsp. oxycarpa) rinvenuto di recente 
in Contrada Crivella nell’area limitrofa alla 
Riserva, risulta l’esemplare più grande di questa 
specie nella regione.
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La casina di Don Venanzio di Pollutri: 
una residenza rurale dei D’Avalos
Giuliano D. Di Menna – coop. SAGRUS

Il processo di “agrarizzazione” avviato alla fine del Settecento portò alla trasformazione radicale del paesaggio 
di Pollutri. La ripartizione dei suoli coltivati, seguita dall’aumento della piccola proprietà contadina, e generata 
probabilmente dalla necessità di ridurre il rischio della perdita del raccolto per le avversità climatiche, subisce 
un’accelerazione ed un cambiamento nel corso del secolo XIX: aumenta la parcellizzazione del territorio, si 
strutturano le piccole e medie aziende della borghesia terriera, si riscopre la mezzadria o colonia parziaria, fino 
ad accelerare la diffusione delle colture specializzate (olivo e vite) e della casa rurale (almeno per l’Abruzzo col-
linare); il contadino, quindi, non risiede più nel centro urbano e, avvalorando una consuetudine già iniziata nel 
Settecento, si stanzia nelle contrade extra-moenia. Il paesaggio pollutrese ne risulta notevolmente modificato: non 
più pascolo ma la diffusione sempre più consistente dei seminativi e poi del vigneto. Il disbosco e l’aratura degli 
antichi Stucchi (utilizzati da pastori) sono sempre più invasivi.
Il 17 settembre 1806 il Comune di Pollutri fa redigere un quadro descrittivo dello stato dei boschi del proprio 
territorio che si presentano ancora integri, dai quali ricava rendite con l’affitto delle ghiande e delle erbe. A latere 
vengono descritti anche il bosco della Crivella del marchese D’Avalos, che affitta per il pascolo delle ghiande, 
e l’altro della Civita. Ma solo pochi anni dopo quest’ultimo bosco viene notevolmente ridotto dal marchese che 
taglia gli alberi secolari e promuove la coltivazione dei cereali. È a quegli anni che risale la Casina di Don 
Venanzio, un’architettura rurale di notevole qualità architettonica (oggi Centro Visite della Riserva), ascrivibile a 
quella scuola neoclassica vastese, di impronta neoclassica, peraltro di lunga data. Infatti già dal secolo XVI la 
campagna del Vastese si arricchisce di residenze rurali da diporto, abitate dal proprietario facoltoso nei periodi 
caldi (memorabili le descrizioni nel diario di viaggio del Razzi alla fine del Cinquecento), oltre che per svago 
anche per controllare e custodire il raccolto dei cereali. Per tal ragione alcune di queste casine si presentano come 
strutture edilizie robuste e compatte, con i piani terra organizzati a saloni dove ammassare i sacchi riempiti da 
cereali ovvero custodire i mosti prima di essere trasportati nei più sicuri centri urbani. La Casina di Don Venanzio 
ha un meraviglioso piano terra voltato a vela con mattoni faccia-vista mentre la nobiltà del piano primo (composto 
da tre stanze simmetriche) è anticipata da una doppia scala d’accesso di palladiana memoria. A soprastare la 
costruzione perfetta e nobilitata da paraste c’è un torrino con balconcino sul bosco, o meglio sul paesaggio della 
marina accarezzato dalla brezza, dove non si sospetta che, appena dietro il nobilissimo timpano triangolare, si 
nasconde una palombaia (forse per piccioni viaggiatori) tuttora intatta. È un centro visite di pregio, oggi interessa-
to dal restauro, con la dovuta attenzione a conservarne la nobiltà e forse attenuare qualche audace inserimento 
edilizio effettuato qualche decennio addietro. L’uso previsto è quello educativo: sui temi della conservazione della 
natura  a quello di conoscenza del paesaggio e del prodotto agricolo tipico.

Festa di S. Nicola 
di Pollutri
Giuliano D. Di Menna – coop. SAGRUS

La festa di S.Nicola viene celebrata il 6 
dicembre, come prescritto dal calendario 
romano e poi agli inizi di maggio per com-
memorare la traslazione delle reliquie del 
santo da Mira a Bari.
L’intera popolazione è coinvolta in una serie 
di riti, taluni di antichissima origine, connes-
si ad eventi miracolosi del santo per sconfig-
gere la carestia e la grandine. I pellegrini vi 
partecipavano già nel 1703. La sera del 5 
dicembre i Pollutresi si apprestano a lessare 
qualche quintale di fave all’interno di calde-
roni di rame nella pubblica piazza. Le fave 
cotte vengono poi distribuite al pubblico 
che le accetta per devozione. La tradizione 
vuole che l’evento ricordi un miracolo di S. 
Nicola che moltiplicò le fave per sconfigge-
re una terribile carestia. L’edizione prima-
verile della festa si annuncia con una sfilata 
di carri e la preparazione di “pizze”, “pu-
patte” e “cavalli” di pane da parte dei com-
ponenti del comitato festivo all’interno della 
“Casa di S. Nicola”. Questa è un edificio 
di proprietà pubblica dove i cittadini si ritro-
vano per la preparazione rituale del pane e 
dei taralli. La cerimonia suggestiva è quella 
del “lancio dei taralli” al pubblico da parte 
dei componenti il comitato festivo. Questo 
evento,  senz’altro molto partecipato, assu-
meva nel passato il significato propiziatorio 
contro la carestia nell’approssimarsi della 
mietitura. Il culto di S. Nicola fu introdot-
to dai monaci benedettini di S. Barbato di 
Pollutri nel piccolo castello di Ilice costruito 
sulla costa vastese, a lato della foce del fiu-
me Sinello. Con la distruzione del castello, 
l’antica statua di S. Nicola, ritenuta essere 
del XIV secolo, fu trasportata nella chiesa 
parrocchiale con grande devozione dal po-
polo pollutrese. Narra infatti la leggenda 
che la statua fu rinvenuta miracolosamen-
te nei ruderi di un’antica chiesa per essere 
portata a Pollutri ma i cittadini di Vasto, co-
nosciuto l’intento dei vicini e rivendicando 
la proprietà di Ilice, cercarono di impedire 
il sacro trasporto. Una piena improvvisa del 
Sinello però li dissuase dall’intento mentre i 
buoi, che trainavano il carro con la statua, 
ripresero placidamente il cammino verso la 
chiesa parrocchiale di Pollutri. Si narra che 
la statua da quel momento non sia stata più 
spostata. 
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la diVerSitÀ NatUrale 
delle CaSCate del Verde
Tommaso Pagliani, Direttore della Riserva Naturale Regionale 
“Cascate del Verde” 
Foto di Giuseppe di Renzo
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aSpetti abiotiCi
Le Cascate del Verde scorrono sulla imponente scarpata a Est del centro di 
Borrello, che spezza l’andamento allegro e tranquillo del Rio Verde trasfor-
mandolo in una vertiginosa caduta a precipizio, un dislivello di 218 metri 
complessivi diviso in tre salti. Il ciglio della scarpata segna al contempo la 
discontinuità netta fra il paesaggio bucolico del piano, caratterizzato da 
sorgenti, corsi d’acqua ed elementi carsici, e il fondovalle, un paesaggio 
aspro e con forti pendenze, molto dinamico in senso geomorfologico. 
Le Cascate sono impostate su un intervallo di rocce calcaree, più resisten-
ti all’azione dell’acqua, e calcareo-marnose, invece più cedevoli, nota 
come Formazione di Tufillo, con alla base rocce argillose varicolori e alla 
sommità rocce pelitico arenacee, tecnicamente definite Flysch di Agnone. 
La presenza dei tre salti delle Cascate sta a testimoniare proprio l’alternan-
za verticale di strati a diversa resistenza all’acqua.
oltre alle Cascate, lungo la scarpata si sviluppano fenomeni franosi anche 
di grandi dimensioni, tipici del contesto morfostrutturale dell’area abruz-
zese e molisana (deformazioni gravitative profonde di versante, frane di 
scivolamento e di crollo, ecc.).
La complessa geodiversità descritta è protagonista, oltre che della pre-
senza delle Cascate, anche di un altro aspetto abiotico, che incrementa 
notevolmente il già elevato livello di diversità naturale del luogo: un parti-
colare clima acustico, prodotto dallo scorrere tumultuoso dell’acqua lungo 
i tre salti. Il fondo sonoro e risulta naturalmente aumentato rispetto a quello 
del piano soprastante, nel quale è tanto lieve da risultare quasi anomalo. 
La conformazione tridimensionale della stretta e alta fenditura a fare da 
cassa di risonanza, la presenza riflettente del pinnacolo del “Terraione” 
quasi frontale ai salti, la variabilità delle portate idriche a regolare il volu-
me e la vegetazione arborea a filtrare e smorzare talune frequenze, sono 
gli elementi che rendono unica la potente voce delle Cascate del Verde.

NaSCita 
dell’area 
protetta
La necessità di tutelare le Cascate 
e il Rio Verde è nata in reazione a 
ciò che oggi definiremmo un conflit-
to ambientale, percepito in maniera 
fortemente negativa dalle ammini-
strazioni e comunità locali, dalla 
Comunità Montana Medio Sangro e 
dalle associazioni ambientaliste. 
Il progetto acquedottistico “Surien-
ze” ad opera dell’allora Consorzio 
Acquedottistico del Chietino, venuto 
alla luce alla fine degli anni ’80 del 
secolo scorso, prevedeva la comple-
ta captazione idrica della sorgente 
omonima, ubicata a circa 1.000 
m s.l.m. nel territorio di Rosello, in 
una vallecola situata fra i colli Mau-
ro, Montagnola e San Giovanni in 
Verde. 
Le scaturigini della sorgente alimen-
tano tuttora il Verde e contribuiscono 
a mantenerne la portata ad un buon 
livello nei periodi di magra. Pertan-
to, il progetto era stato percepito 
come un forte rischio per la conser-
vazione delle risorse idriche e della 
cascata stessa, tanto da indurre nu-
merose iniziative di protesta, anche 
ai livelli ministeriale e parlamentare, 
protrattesi per oltre sei anni. 
Con l’istituzione dell’oasi WWF, in 
data 19 dicembre 1996 il Consiglio 
Comunale di Borrello ha sancito la 
fine del tanto contestato progetto 
acquedottistico ponendo al contem-
po la prima pietra per la tutela del 
Verde, delle sue Cascate e dell’inte-
ro territorio. Con questo atto la co-
munità locale ha inteso apporre un 
vincolo di protezione, nel senso più 
nobile del termine, nei confronti del 
patrimonio ambientale più fortemen-
te identitario. 
Qualche anno dopo l’oasi è divenu-
ta dapprima Riserva Naturale Regio-
nale (L.R. 19.12.2001, n. 72 «Istitu-
zione della riserva naturale guidata 
“Cascate del Verde”») e successiva-
mente (settembre 2009) Sito d’Im-
portanza Comunitaria (IT7140212 
“Abetina di Rosello e Cascate del 
Rio Verde”).

Terrajone e Lame Rosce. 
Foto G. Del Pesco
a fianCo, dall’alto: 
la spettacolare cascata del fiume 
Vera.
Il torrente Rio Verde a ridosso 
delle omonime cascate. 
Foto M. Pellegrini 
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il patrimoNio floro-faUNiStiCo 
La formazione vegetazionale più rappresentata nella Riserva è quella 
dominata dal cerro (Quercus cerris), che sui terreni più acclivi ed alla 
base delle scarpate è avvicendata dal bosco misto di carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), acero opalo (Acer opalus obtusatum) e orniello 
(Fraxinus ornus). Più in quota, sugli affioramenti carbonatici e sui de-
triti di falda si ritrovano le formazioni rupestri con comunità casmofiti-
che. Le aree di ricolonizzazione, di ridotta superficie e distribuite per 
lo più nella parte centrale dell’area protetta, sono formate in preva-
lenza da cespuglieti (Prunus sp., Rubus sp), con sporadiche presenze 
del ginepro (Juniperus communis). Lungo il Rio Verde, nelle zone meno 
interessate dalle piene, si rinvengono infine formazioni costituite da 
salici arborei ripaiolo (Salix eleagnos) e bianco (Salix alba). Lungo le 
pendici della forra che ospita le cascate non è raro osservare la coabi-
tazione fra l’abete bianco (Abies alba), la specie arborea di maggiore 
pregio della Riserva, il faggio (Fagus sylvatica) e il leccio (Quercus 
ilex), specie tipicamente xerofila, a testimonianza di un microclima 
particolarissimo di quei luoghi. Sulle cortecce degli alberi si sviluppa 
una florula lichenica notevolmente variegata, con alcune specie fra le 
più rare d’Italia, come Physconia servitii e Parmotreme reticultatum, 
a testimoniare la presenza di altrettanto diversificati microclimi oltre 
che di un’eccellente qualità dell’aria. Nelle radure e nei prati aperti, 
così come lungo i sentieri umidi e ombrosi che dal piano conducono 
al piede delle cascate, si rinvengono numerose specie di orchidee che 
accendono lo strato erbaceo di colori e di grazia.
La mammalofauna della Riserva ospita specie di notevole importanza, 
come il lupo (Canis lupus), il gatto selvatico (Felis sylvestris) e la puzzo-
la (Mustela putorius). La grande potenzialità faunistica passata e pre-
sente dell’area protetta è ulteriormente rafforzate dal dato storico da 
parte del celebre zoologo Achille Costa, che nel 1845 riferiva di aver 
ricevuto la pelle di una femmina di lince “catturata in Borrello, Distretto 
di Lanciano”. Nel suo “Catechismo di zoologia per gli studi generali 
dell’alta istruzione del Regno di Napoli” del 1846, il Costa ribadisce 
inoltre che “il Lince…è molto raro nelle montagne degli Abruzzi, ove 
è conosciuto col nome di Lupo cerviere”. L’avifauna è anch’essa de-
gnamente rappresentata. Fra i rapaci sono presenti il falco pellegrino 
(Falco peregrinus), il nibbio reale (Milvus milvus), l’astore (Accipiter 
gentilis), il gheppio (Falco tinnunculus), il gufo comune (Asio otus) e 
l’allocco (Strix aluco). Gli alberi morti attirano l’attenzione dei picchi 
rosso maggiore (Dendrocopos major) e verde (Picus viridis), mentre 
nei pressi dell’acqua si osservano l’airone cenerino (Ardea cinerea), 
il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e la ballerina gialla (Motacilla ci-
nereus) il cui nido, come quello di altri passeriformi, è insidiato dal 
parassita cuculo (Cuculus canorus). Gli anfibi sono rappresentati dal 
tritone crestato italiano (Triturus carnifex), dal tritone punteggiato (Lis-
sotriton vulgaris meridionalis), dal tritone italiano (Lissotriton italicus), 
dalla salamandra pezzata (Salamandra salamandra), dalla salaman-
drina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), dalla rana italica 
(Rana italica) e dall’ululone italiano (Bombina pachypus). Fra i rettili si 
sottolinea la presenza della vipera comune (Vipera aspis), del cervone 
(Elaphe quatuorlineata), del biacco (Hierophis viridiflavus), del saet-
tone (Zamenis longissimus), della luscengola (Chalcides chalcides) e 
dell’orbettino (Anguis fragilis). Fra gli invertebrati, oltre al celeberrimo 
gambero di fiume (Austropotamobius italicus meridionalis), degne di 
nota sono le molte specie di libellule e il cerambicide Morimus asper.   

edUCazioNe ambieNtale e 
attiVitÀ SCieNtifiChe
L’educazione ambientale è affidata al CEA Centro Risorse, la cui deno-
minazione ricorderà agli addetti ai lavori la sua storia. La Provincia di 
Chieti, unica in Abruzzo ad avere un CEA, lo aveva infatti creato nel 
2007 con l’obiettivo di documentare e divulgare l’uso sostenibile delle 
risorse, differenziandolo quindi dalla maggioranza dei CEA in quanto 
a impostazione e scopi. Dopo alcuni anni di intenso lavoro, il Centro 
Risorse ha sospeso le attività ed è stato trasferito da ortona a Borrello, 
presso la Vetrina della Riserva, mantenendo però la denominazione 
iniziale. oltre che dei materiali e della documentazione della struttura 
originaria, l’attuale CEA è dotato della strumentazione scientifica ac-
quisita dalla Provincia nell’ambito dei due progetti LIFE sul gambero di 
fiume autoctono di cui è stata capofila, installata ed utilizzata nella ex 
Fondazione Mario Negri Sud fino alla sua chiusura. 
oltre a microscopi, analizzatori della qualità dell’acqua ed altre at-
trezzature, il Centro di Riproduzione del Gambero di Fiume resta a 
testimoniare il quindicennio di presenza del programma finanziario 
LIFE Natura dell’Unione Europea a Borrello. La struttura ha svolto un 
ruolo chiave nello svolgimento dei progetti di conservazione e tutela 
del gambero di fiume, grazie soprattutto alla popolazione naturale del 
Rio Verde, una delle più cospicue del Centro Italia fino al luglio 2013, 
epoca della sua scomparsa a causa di un’epidemia di ‘peste del gam-
bero’, causata dal fungo Aphanomyces astaci. Attualmente il Centro 
di Riproduzione è attivo grazie all’abnegazione del personale della 
Riserva nello svolgimento dell’After Life Conservation Plan, un periodo 
di attività che i beneficiari di progetti LIFE devono svolgere per un 

in alto: il rilascio di piccoli gamberi 
di fiume (Austropotamobius italicus 
meridionalis).
in basso: biacco (Hierophis viridiflavus).
a fianCo, dall’alto: cefalantera bianca 
(Cephalanthera damasonium).
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quinquennio dopo il termine delle attività finanziate. Presso il Centro sono 
allevate poche decine di riproduttori, la cui progenie viene annualmente rila-
sciata nel Rio Verde, nel tentativo di ripristinare la popolazione preesistente.
La Riserva ha inoltre avviato e consolidato collaborazioni scientifiche con il 
Dip. INGEo dell’Università di Chieti, grazie alla quale è stato proposto dal 
Prof. Enrico Miccadei e coll., ed approvato dall’ISPRA, il Geosito “Casca-
te del Verde”.

i “NUmeri” della riSerVa
In tal senso, l’indicatore più idoneo a descrivere il livello di popolarità della 
Riserva è rappresentato dal numero annuo di visitatori, stimato con buona 
precisione sulla base del numero di biglietti di ingresso staccati. Un ulteriore 
strumento di valutazione dell’importanza e della percezione dell’area pro-
tetta è dato dal numero di accessi alle pagine relative alla Riserva sul web 
e ai principali social media (Facebook e TripAdvisor). Già nel 2014 il 30% 
dei visitatori era entrato in contatto con la Riserva tramite internet nel suo 
complesso. Il sito web ufficiale nel 2016 ha ricevuto oltre 27.000 visite (+ 
20,7% rispetto al 2015 e + 35% al 2014). Nel 2016 TripAdvisor ha con-
ferito alla Riserva il Certificato di Eccellenza. Sempre nel 2016 sono stati 
registrati oltre 14.000 ingressi, pari ai biglietti venduti, distribuiti soprattutto 
in agosto (n. 7104, oltre il 49% degli ingressi). Si stima che le presenze 
complessive, tenendo conto dei periodi di chiusura, siano circa 17.000. Da 
alcuni anni, la somministrazione ai visitatori di un dettagliato questionario di 
soddisfazione del servizio (n. 340 questionari nel 2015, n. 300 nel 2016) 
permette, infine, di accertarne provenienza, motivazioni, critiche e propo-
ste, consentendo agli operatori il miglioramento continuo delle attività.

Pagina a fianCo, dall’alto: coppia di 
falco pellegrino (Falco peregrinus).
Il paese di Borrello
a lato: scoiattolo (Sciurus vulgaris).
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Natura e cultura nel parco 
regionale Sirente Velino
Testo di Annabella Pace, Commissario del Parco Sirente Velino
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Quando, nel 1989, la Regione 
Abruzzo istituì il suo unico par- 
co naturale, quello del Sirente-Ve-
lino, poteva vantare, oltre al par-
co nazionale d’Abruzzo, soltanto 
alcune riserve statali e regionali. 
La legge istitutiva del parco (L.R. 
54/1989), nono- stante i suoi li-
miti derivanti da una legge qua-
dro regionale che recava princìpi 
insufficienti e piuttosto flessibili, si 
basava su uno studio sul territorio 
che ne esaminava gli aspetti flori-
stici, faunistici, geologici e socio-
economici, tanto da recare anche 
un piano del parco e una divi-
sione in zone che comprendeva 
una fascia di protezione esterna. 
L’individuazione di quest’ultima, 
comunque, dava àdito ad una 

dubbia interpretazione, essendo 
stata individuata all’interno del 
perimetro del parco. Dopo l’ap-
provazione di una legge quadro 
regionale più organica, si sono 
succedute tre leggi che hanno 
modificato, oltre agli aspetti am-
ministrativi, anche i confini del 
parco.  
Caratterizzato da una straordi-
naria varietà di ambienti che si 
ripercuote sulla diversità  di atti-
vità con diverso peso e incisività 
sull’economia (turismo invernale 
nell’Altopiano delle Rocche, agri-
coltura, allevamento e artigiana-
to nella rimanente parte del terri-
torio), il parco Sirente-Velino è in 
grado di offrire al visitatore mol-
teplici aspetti che vanno da quelli 

naturali a quelli storico-culturali. 
Le grandi differenze altitudina-
li (da 400 m s.l.m. a 2.486 m 
s.l.m. del monte Velino) compor-
tano un elevato livello di biodiver-
sità: 1.570 specie floristiche, di 
cui 116 rare ed endemiche, 216 
specie di vertebrati, di cui molte 
rare ed elencate nelle direttive 
europee (basti ricordare l’orso 
bruno marsicano, il Camoscio 
appenninico, il Lupo).
Grazie a queste emergenze na-
turalistiche il parco è stato desi-
gnato come “zona di protezione 
speciale” e fa quindi parte della 
Rete europea Natura 2000. oltre 
a questi aspetti naturali, va sotto-
lineata la storia che ha lasciato 
rilevanti testimonianze nell’archi-

tettura, nelle tradizioni e nella cul-
tura in genere: la Valle Subequa-
na, attraversata dal fiume Aterno, 
reca tracce di antichi insediamen-
ti con importanti resti archeologi-
ci di età italica, romana e medie-
vale. Ragguardevoli sono anche 
gli insediamenti di Alba Fucens e 
di Castel di Ieri. Di grande sugge-
stione sono le pagliare, insedia-
menti legati alla pastorizia. 
Ci sono quindi tutte le caratteristi-
che degne di un parco nazionale,  
ma purtroppo quest’area protetta 
è relegata ad un ruolo subalterno 
rispetto ai parchi nazionali quan-
to a dotazione di risorse economi-
che e di organico negli uffici. Sol-
tanto la competenza e l’impegno 
del personale, a cui va aggiunto 
il lavoro pressoché volontario di 
qualche professionista, hanno 
consentito l’attuazione di impor-
tanti progetti: tra questi, si eviden-
zia il progetto LIFE CooRNATA 
che ha portato alla reintroduzio-
ne del camoscio. Il 31 maggio 
dello scorso anno, a Bruxelles, il 
parco è stato premiato, insieme 
con gli altri parchi abruzzesi, per 
avere condotto a termine con suc-
cesso la reintroduzione di questa 
specie. Il progetto è stato ricono-
sciuto tra i 27 migliori Best Life 
2015, ma soprattutto ha avuto la 
conferma dei risultati con la na-
scita di piccoli sia in natura che 
nell’area faunistica di Rovere. Da 
menzionare anche lo svolgimen-
to del progetto LIFE ARCToS per 
la conservazione dell’orso, che 
ha previsto azioni di migliora-
mento ambientale, campagne di 
sensibilizzazione, controllo del 
randagismo, vaccinazioni di cani 
da pastore. A questo progetto 
se ne aggiungono altri finanzia-
ti dal Ministero dell’ambiente e 
cofinanziati dalla Regione. Per 
la conservazione degli anfibi, 
anch’essi a rischio d’estinzione 
a causa dell’alterazione del loro 
habitat, sono stati recuperati e re-
alizzati ex novo piccoli invasi e 
sono stati restaurati vecchi fonta-

nili, che possono essere utilizzati 
anche dal bestiame al pascolo 
e dalla fauna selvatica. Un altro 
progetto, di natura silvicolturale, 
ha interessato i nuclei di betulla e 
i boschi di faggio per consentire 
un incremento della biodiversità. 
Si sta attuando, inoltre, la messa 
in sicurezza di un tratto di ferro-
via dove hanno trovato la morte 
diversi esemplari di lupo. 
A dimostrazione delle molteplici 
attività svolte dall’Ente si cita un 
altro progetto LIFE avviato da 
poco: “FLoRANET”, per la con-
servazione di sette specie flo-
ristiche elencate nella direttiva 
habitat. Anche questo progetto si 
sta realizzando in collaborazio-
ne con il parco nazionale della 
Maiella (capofila), il parco nazio-

nale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
l’Università di Camerino e Legam-
biente, a dimostrazione della col-
laborazione tra i parchi che sta 
concretizzando l’attuazione di 
una vera e propria rete. 
Per svolgere al meglio il compito 
di far conoscere il parco con la 
leggerezza necessaria per ren-
dere piacevole la conoscenza, si 
svolge ogni estate il “Divertilen-
to”: un insieme di eventi rivolti ad 
adulti e bambini con lo scopo di 

Prateria rocciosa nel Parco. 
Foto B. Santucci
a fianCo: un secolare acero di monte 
(Acer pseudoplatanus) in abito 
autunnale nella Val di Teve. 
Foto B. Santucci
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far conoscere il territorio in tutti 
i suoi aspetti, da quelli naturali-
stici a quelli storici, proponendo 
corsi di fotografia naturalistica, 
spettacoli e attività didattiche per 
i più piccoli, trekking, mercati di 
prodotti contadini tipici, visite alle 
numerose torri e castelli che arric-
chiscono il territorio. Da non di-
menticare gli aspetti religiosi, de-
rivanti dalla passata presenza di 
S. Francesco, il cui sangue è con-
servato in un’urna nel convento di 
Castelvecchio, e di Tommaso da 
Celano, suo primo biografo. Per 
ricordare il messaggio ecologico 
di San Francesco, nominato “cu-
stode” del parco Sirente-Velino, 
si svolge ogni anno, l’ultima do-
menica di agosto, la “marcia per 
il creato”, che consegue di anno 
in anno un crescente successo 
con grande partecipazione. In 
quell’occasione si ricorda anche 
il miracolo dell’acqua di Gaglia-
no Aterno.    
A questi aspetti rilevati del par-
co si affiancano, però, problemi 
che affliggono l’Ente con crescen-
te preoccupazione. Tra questi, i 
danni provocati all’agricoltura 
dalla fauna selvatica, soprattutto 
dai cinghiali: la scarsità di risor-
se economiche a disposizione 
pone spesso l’Ente in difficoltà 
nell’erogazione degli indennizzi. 
Il parco, infatti, si trova a dover 
porre rimedio a tale reintroduzio-
ne effettuata negli scorsi decenni 
a scopo venatorio, anche se va 
riconosciuto che la presenza del 
cinghiale ha consentito il miglio-
ramento dello status della popola-
zione di lupo. Per cercare di miti-
gare i danni e di trarre vantaggio 
dalla presenza del cinghiale l’En-
te Parco ha realizzato una filiera 
che ne prevede la cattura, la ma-

cellazione, l’esame medico-vete-
rinario e la commercializzazione 
delle carni, che in questo modo 
sono garantite sotto il profilo sani-
tario: aspetto, questo, da non sot-
tovalutare mai, considerate le pa-
tologie che queste carni  possono 
trasmettere non solo alla fauna 
selvatica ma anche all’uomo.    
Infine, le frequenti richieste di 
ridefinizione dei confini, tenden-
ti prevalentemente ad una loro 
riduzione, hanno fatto in modo 
da rendere piuttosto complessa 
anche l’approvazione degli stru-
menti di pianificazione e di pro-
grammazione del parco di cui è 
stato avviato l’iter approvativo, 

devono ovviamente considerare un 
territorio ben definito. Attualmente 
è in discussione presso il Consiglio 
regionale una proposta di legge 
che  ha lo scopo di modificare la 
composizione del Consiglio diret-
tivo per renderlo più snello e più 
efficiente: ebbene, anche in que-
sta occasione è stata chiesta una 
modifica dei confini che, fatta ec-
cezione per alcuni modesti amplia-
menti, porta ad una sostanziale 
riduzione del territorio interessato. 
In definitiva, la scarsità di risorse 
economiche e le incertezze legate 
ai cambiamenti dei confini deter-
minano difficoltà nella gestione del 
parco, difficoltà che, come richie-

sto anche dai Comuni, potrebbero 
essere in parte superate grazie a 
sgravi fiscali che possano costituire 
un aiuto per i territori protetti, che 
sono unici, di straordinario valore 
ma con economia marginale. 
In definitiva, pur comprendendo 
le difficoltà economiche in cui 
deve operare anche la Regione, 
confidiamo comunque che essa 
voglia dare il giusto rilievo a 
questo parco che ha tutte le po-
tenzialità per rendere la Regione 
stessa più orgogliosa di essere la 
“regione dei parchi” non solo per 
quelli nazionali, ma anche per il 
suo unico parco regionale.                                                      

dall’alto: Fonteavignone. 
La torre pentagonale di Roccapreturo, 
di origine medievale.
Resti del mulino (Rocca di Mezzo) 
dove Fellini girò alcune scene del film 
La strada
Pagina a fianCo: Altopiano delle Rocche
Foto F. Mancini 
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“Troverai più nei boschi che nei 
libri. Gli alberi e le rocce t’insegne-
ranno le cose che nessun maestro ti 
dirà”. Con queste parole, all’inizio 
del XII secolo, Bernardo da Chiara-
valle consigliava di guardare alla 
natura per trovare una risposta al 
mistero della vita.
Fin dalle origini il destino degli uo-
mini è stato associato a quello de-
gli alberi con legami talmente stretti 
che è lecito chiedersi che cosa ne 
sarà di un’umanità che sta brutal-
mente spezzando questi legami. 
Gli alberi, soprattutto quelli di gran-
di dimensioni, hanno esercitato sin 
dai tempi antichi un fascino parti-
colare sull’uomo, il quale ha spes-
so attribuito loro significati storici, 
culturali, religiosi, paesaggistici, 
estetici o semplicemente affettivi ed 
emozionali, identificandoli spesso 
con l’essenza stessa della vita.  
Se i grandi alberi secolari potes-
sero parlare, racconterebbero la 
storia di un territorio, di una comu-
nità, e proprio la loro età e “monu-
mentalità” ne fa dei veri e propri 
monumenti storici e artistici da tu-
telare come patrimonio regionale 
o nazionale o meglio dell’umanità 
alla pari di un reperto archeologi-
co o di un monumento nazionale. 
Con la loro implicita sacralità, i bo-
schi hanno rappresentato nell’an-
tichità i primi luoghi sacri, i primi 
templi, in cui far convergere atten-
zioni e riflessioni come successiva-
mente è stato per gli edifici di culto 
costruiti dall’uomo.

ALBERI mONUmENTALI IN 
ITALIA E IN ABRUZZO
Per le loro dimensioni, l’età, la rari-
tà botanica, il portamento e, non ul-
timo, per i loro legami con la storia 
e la cultura del luogo, molti alberi 
del patrimonio forestale italiano 
sono considerati veri e propri “mo-
numenti” della natura. Nonostante 
il taglio dell’uomo, gli incendi, le 
trasformazioni delle aree boschive 
in aree agricole o cittadine, quegli 
alberi sono riusciti a sopravvivere 
per secoli, se non per millenni. In 
un periodo in cui il verde è sempre 
più aggredito dall’uomo, gli albe-

ri monumentali non sono ancora 
sufficientemente protetti dalle leggi 
italiane. Al momento ogni regione 
ha una propria legislazione mentre 
sarebbe auspicabile un’azione del 
Ministero dell’Ambiente o dell’Agri-
coltura per unificare i vari registri 
in un unico inventario sottoposto a 
una stessa normativa nazionale. 
L’aumentata sensibilità naturali-
stica degli ultimi anni ha portato 
l’opinione pubblica ad attribuire 
maggiore considerazione anche 
alle caratteristiche fisionomiche 
degli alberi e delle foreste. hanno 
trovato rispetto e successiva collo-
cazione tra i beni culturali anche 
individui arborei e cenosi forestali 
di particolare pregio estetico o inte-
resse storico – monumentale. 
Nel 1969, il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, istituì la “Tavola” del 
“Grande Albero”. Da allora si av-
viò un processo scientifico atto a 
dimostrare come ad un albero, se 
pur molto vecchio, fosse legata la 
vita di molti organismi viventi sia 
del regno vegetale, come muschi 
e licheni, sia del mondo anima-
le, come insetti, rettili, uccelli. Nel 
1970 il direttore del Parco Na-
zionale d’Abruzzo (Franco Tassi) 
avviò un altro importante progetto 
nominato “operazione Grande 
Albero” e nel 1972, grazie anche 
all’opera del WWF, questo proget-
to acquistò dimensioni nazionali e 
si intrapresero i primi censimenti 
dei grandi alberi italiani. Ma fu 
solo nel 1982 che, sotto il coordi-
namento della Direzione Genera-
le del Corpo Forestale dello Stato 
(C.F.S.), partì il primo Censimento 
nazionale degli alberi di notevo-
le interesse. Scopo principale del 
progetto fu quello di individuare 
e catalogare le piante singole o in 
gruppi che presentavano alcune 
caratteristiche particolari come ad 
esempio: le dimensioni eccezio-
nali rispetto alla specie, le forme 
singolari, le qualità estetiche ed il 
valore storico-culturale. Il risultato 
fu sorprendente: l’Italia possedeva 
un patrimonio, probabilmente sot-
tostimato, di monumenti verdi di 
circa 22.000 “alberi di notevole 

interesse”, di oltre 2.000 di “gran-
de interesse” e di 150 di “eccezio-
nale valore storico o monumenta-
le” (Giordano,2003). Il censimento 
non ha interessato gli alberi come 
categoria vegetale, o come risorsa 
economica, ma come singoli sog-
getti arborei che hanno una pro-
pria “individualità” per essere ec-
cezionalmente vecchi, per essere 
stati protagonisti di episodi storici o 
per essere legati alla vita di uomini 
illustri o di Santi. Monumenti della 
natura che si collocano accanto a 
quelli creati dall’uomo e costituisco-
no un patrimonio di inestimabile 
valore, da conoscere e da tutelare. 
Al di là degli alberi monumenta-
li, lo studio effettuato dal Corpo 
Forestale dei boschi di cui essi 
fanno parte ha rilevato un quadro 
positivo. ogni italiano potrebbe 
circondarsi di un bosco composto 
da circa 200 alberi. La conta delle 
piante infatti, ha stimato che l’Italia 
è coperta da 12 miliardi di albe-
ri che si distribuiscono su un terzo 
della superficie italiana.
Per quanto riguarda l’Abruzzo …
Nel Parco Nazionale d’Abruzzo 
fin dal 1979 erano state censite le 
piante monumentali e ogni guardia 
parco monitorava direttamente un 
orso e un albero vetusto, applican-
do un modello di gestione d’avan-
guardia per un’area protetta. Al 
fervore degli ambientalisti faceva 
seguito la seria competenza del 
CFS che aveva iniziato anch’esso 
un censimento regionale ai sensi 
della L.R. 45/79, modificata e inte-
grata dalla L.R. 66/80 “Provvedi-
menti per la protezione della flora” 
dove era prevista l’elaborazione 
di un “apposito elenco approvato 
con Decreto del Presidente della 
Giunta” (art. 4). A seguito della fa-
mosa Circolare del 29 luglio 1981 
del Direttore Generale del CFS, 
dott. Alfonso Alessandrini, in cui si 
dichiarava che “nel quadro del pa-
trimonio artistico ed ambientale del 

Quercia di San Nicola, Pollutri (Ch). 
Foto M. Pellegrini
Pagine PreCedenti: Ulivo secolare a 
Roseto (TE). Foto F. Di Fabrizio
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nostro paese rivestono particolare 
importanza gli alberi monumenta-
li della cui tutela i forestali sono i 
principali responsabili”, l’Ispettora-
to Regionale delle Foreste in Abruz-
zo più volte aveva richiamato gli 
Ispettorati Ripartimentali a ripetere 
il censimento con “maggiore atten-
zione e la dovuta diligenza”. Il la-
voro capillare svolto dai comandi 
stazione forestale, in particolare 
quelli nel territorio della provincia 
di Teramo, meriterebbe un rico-
noscimento storico. Alcuni di essi 
registrarono oltre 100 piante mo-
numentali (comuni di Pietracamela 
e Nerito di Crognaleto) con una 
grande variabilità di specie, dagli 
abeti bianchi ai tigli, ciliegi, peri, 
aceri, ciavardelli, persino una vite 
selvatica (comune di Fano Adria-
no). Purtroppo tale ricerca non ha 
determinato un’effettiva protezione 
delle piante monumentali. Il rilievo 
del CFS in Abruzzo verrà docu-
mentato nel secondo volume del li-

bro “Gli alberi monumentali d’Italia 
Isole e Centro Sud” (Alessandrini et 
al., 1990). Del 1988 è la prima 
monografia “Abruzzo, sessanta 
alberi da salvare” del caporale 
Valido Capodarca, che aveva già 
pubblicato altre monografie sugli 
alberi monumentali per le regioni 
Toscana (1983), Marche (1984) 
ed Emilia Romagna (1986). Nel 
1988 Tassi avvia una ricerca den-
drocronologia degli alberi secolari 
del Parco Nazionale con il “Proget-
to Dendroflora” (Tassi, 1992), da 
cui risulta che l’albero più vecchio 
è un pino nero (Pinus nigra) della 
Camosciara, di 535 anni. Nel 
2000 L’Ente Parco Regionale del 
Sirente-Velino commissiona un cen-
simento degli alberi vetusti nell’a-
rea protetta (Bortolotti, 2000). Nel 
1999 la Giunta regionale d’Abruz-
zo su proposta dell’Assessorato 
all’Ambiente affida l’incarico per il 
censimento di “Grandi alberi e mo-
numenti naturali d’Abruzzo” alla 
cooperativa Cogecstre (Pescara). Il 
lavoro si conclude con la pubblica-
zione del libro “Alberi Monumen-
tali d’Abruzzo” (Artese, 2012), 

che riporta in appendice l’elenco 
delle piante tutelate con il Decreto 
72/2012, in riferimento alla L.R. 
38/1996, legge quadro sulle aree 
protette per l’Appennino Parco 
d’Europa, che nell’art. 25 preve-
de la classificazione di “esemplari 
vetusti di piante - monumenti natu-
rali sottoposti a vincolo per la loro 
tutela e conservazione”. L’elenco 
di 363 alberi monumentali tutela-
ti con il Decreto 72/2012 è stato 
riesaminato dal CFS per l’adempi-
mento alle nuove disposizioni della 
L. 10/2013 che, appunto, nell’art. 
7 detta disposizioni per la salva-
guardia delle piante monumentali. 
Con questa legge finalmente l’Italia 
si dota di una normativa univoca 
e formula una definizione uniforme 
di albero monumentale per tutto il 
territorio nazionale con le relative 
sanzioni. Il riconoscimento legisla-
tivo dei patriarchi vegetali rappre-
senta un atto di green economy 
poiché sancisce un principio di 
responsabilità dell’uomo di fronte 
alla natura, si dà alle piante mo-
numentali un valore d’esistenza, un 
valore intrinseco di diversità biolo-

gica, storico e culturale. Un prece-
dente contributo legislativo era sta-
to dato con il D.Lgs. n. 42 del 22 
gennaio 2004, meglio noto come 
“Codice Urbani”, e il D.Lgs. n. 63 
del 26 marzo 2008, dove gli al-
beri monumentali sono inseriti tra 
quei “beni immobili che possono 
essere dichiarati di notevole inte-
resse pubblico e quindi annoverati 
nell’elenco dei beni paesaggistici, 
al pari dei complessi archeologici, 
delle ville dei castelli e dei centri 
storici di maggior pregio”.
Da comunicazioni ufficiali è stato 
reso noto che la Giunta Regionale 
d’Abruzzo ha approvato su pro-
posta dell’Assessore alle Politiche 
Agricole l’elenco regionale degli 
alberi monumentali. La Regione 
Abruzzo aveva deliberato con 
DGR 437/2015 un accordo di 
collaborazione con il CFS, per cui 
il censimento è stato effettuato dai 
comuni col supporto del CFS e si è 
concluso con il rilievo di 363 alberi 
monumentali anche se molti sono 
ancora da censire e da “scoprire”. 
Tra le altre piante di notevole e 
spettacolare dimensione abbiamo 

dall’alto: ficus, Catania.
Ulivo di Capetrano, (AQ).
Pagina a fianCo: faggeta. 
Foto F. Di Fabrizio
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il faggio del Pontone (Ø 2,69 m) 
nel comune di Villetta Barrea (AQ), 
l’olivo di Roseto (Ø 2,46 m) nel 
comune di Roseto (TE), il pioppo 
bianco del ristorante Baco da Seta 
(Ø 2,38) nella città dell’Aquila e 
l’Acerone di Lama Bianca (Ø 2 
m), nel comune di Isola del Gran 
Sasso (TE). Le piante più alte d’A-
bruzzo sono state individuate nei 
boschi vetusti: il Bosco Vadillo (TE), 
l’Abetina di Cortino (TE) e il Bosco 
della Difesa di Pescasseroli (AQ), 
dove le piante di faggio o di abete 
bianco raggiungono altezze supe-
riori ai 40 m. Altezze eccezionali 
le raggiungono anche: il pioppo 
nero di Villa Torlonia (AQ) di 38 
m, il pioppo bianco del Baco da 
Seta (AQ) e l’acero di Monte Tran-
quillo (AQ) di 37 m e il cipresso di 
Lanciano (Ch) di 35 m di altezza. 
Le roverelle hanno altezze inferiori 
a 30 m ma hanno il primato asso-
luto nella copertura a terra della 
chioma. Ricordiamo la roverella 
di Macchie nel comune di Castel 
Castagna (TE) con un diametro a 
terra di 32 m, la roverella di Villa 
Sbraccia con un diametro a terra 
di 31 m nel comune di Chieti, la 
Quercia di zi Isidoro nel comune 
di Perano (Ch) e la Quercia della 
Regina (30 m) nel comune di Mo-
sciano Sant’Angelo (TE), entrambe 
con un diametro a terra di circa 30 
m. La pianta più grande d’Abruz-
zo per le dimensioni del fusto è il 
Piantone di Nardò, un castagno di 
12,03 m di circonferenza, situato 
in località Morrice, nel comune 
di Valle Castellana (TE). Seguono 
l’olivo di Capestrano con 10 m e 
un faggio di 8,60 m, situato nel 
comune di Barrea (AQ), chiamato 
Matusalemme come l’albero più 
antico del mondo: un pino dai coni 
setolosi (Pinus longaeva) con un’e-
tà superiore a 4.900 anni (Brown, 
1996) che vive nella Foresta Na-
zionale di Inyo (White Mountains 
della California). 

L.R. 21 GIUGNO 1996, 
N. 38 - LEGGE-qUADRO 
SULLE AREE PROTETTE 
DELLA REGIONE ABRUZZO 
PER L’APPENNINO PARCO 
D’EUROPA. 
“La Regione Abruzzo promuove, 
in maniera unitaria ed in forma 
coordinata, la protezione, la ri-
naturalizzazione e la riqualifica-
zione del bene ambiente inteso 
quale insieme di fattori fisici e di 
organismi viventi considerati nel-
le loro dinamiche interazioni e di 
elemento antropici. La Regione 
Abruzzo considera l’ambiente 
come bene primario costituzio-
nalmente garantito, attraverso la 
razionale gestione delle singole 
componenti, il rispetto delle rela-
tive condizioni naturali di equili-
brio, la preservazione dei patri-
moni generici di tutte le specie 
animali e vegetali, anche al fine 
di considerare la natura maestra 
di vita per le generazioni future.”
L’ Art. 25  definisce i monumen-
ti regionali naturali. “Elementi di 
limitata estensione, aventi inte-

resse paesistico o naturalistico, 
esemplari vetusti di piante, for-
mazioni geologiche importanti e 
simili, possono essere classificati 
«Monumenti naturali» e sottoposti 
a vincolo diretto alla loro conser-
vazione ed alla loro tutela.” 

L’OASI DI PENNE
L’oasi di Penne si trova all’interno 
di un Sito d’Importanza Comuni-
taria (SIC IT7130214). La Riserva 
di Penne ha favorito la crescita, 
la valorizzazione e la conserva-
zione della comunità locale, del 
patrimonio faunistico e naturali-
stico dell’area. E’ un importante 
luogo di sosta e di riproduzione 
dell’avifauna stanziale, di passo 
e nidificante. Tra i migratori non 
mancano alcune specie più rare 
come la Gru (Grus grus), impres-
sionante la migrazione autunnale 
del 2002, con oltre mille esem-
plari, la Cicogna nera (Cico-
nia nigra), la Cicogna bianca 
(Ciconia ciconia), il Mignattaio 
(Plegadis falcinellus), la Spatola 
(Platalea leucorodia), ma anche 

altri migratori di taglia più picco-
la come il Frosone (Coccothrau-
stes coccothraustes), il Beccafico 
(Sylvia borin), lo zigolo muciatto 
(Emberiza cia) e l’Averla capiros-
sa (Lanius senator). La Nitticora 
(Nycticorax nycticorax), che è 
anche il simbolo dell’area protet-
ta, da diversi anni nidifica nella 
zona umida della Riserva. Nella 
Riserva sono state avviate alcune 
importanti iniziative di conserva-
zione della fauna, tra le quali il 
Progetto Lontra del WWF Italia, 
con la realizzazione sulle rive del 
lago di Penne di un centro di ri-
produzione e di educazione del 
rarissimo mustelide. In collabo-
razione con l’Università “la Sa-
pienza” di Roma, la Riserva Lago 
di Penne ha concentrato la sua 
attenzione sul progetto Ecologia 
dei Mustelidi: per la prima volta 
in Italia sono stati applicati dei ra-
dio-collari ad oltre trenta Puzzole 
(Mustela putorius) allo stato sel-

vatico. I risultati di questa ricerca 
sono stati sorprendenti, in quanto 
sono stati acquisiti nuovi elementi 
conoscitivi inerenti l’ecologia e la 
biologia della puzzola europea.
Con l’Università di L’Aquila è sta-
ta avviata una ricerca entomolo-
gica, con relativi tirocini formativi 
del corso di Educazione Ambien-
tale della facoltà di Scienze am-
bientali. Il Progetto Anfibi, oltre 
alla ricerca sul campo inerente 
l’ecologia delle diverse specie 
appartenenti a questo gruppo, ha 
previsto la costruzione di alcuni 
stagni artificiali, volti a favorire 
l’aumento della popolazione di 
Raganella (hyla intermedia).
Tra i mammiferi presenti nella Ri-
serva, oltre alla Faina (Martes foi-
na) e alla Puzzola (Mustela puto-
rius), vanno ricordati la Donnola 
(Mustela nivalis), il Tasso (Meles 
meles), la Volpe (Vulpes vulpes), 
lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 
il Lupo (Canis lupus) e il Gatto 

selvatico (Felis sylvestris). Anche 
il Cinghiale (Sus scrofa), prove-
niente dal vicino Parco Naziona-
le, è ormai frequentemente nella 
riserva, soprattutto ai margini del 
fiume Tavo e del torrente Gallero.
In particolare la Riserva ha avvia-
to un nuovo processo di sviluppo 
in linea con i principi di tutela del-
le risorse e, nello stesso tempo, di 
valorizzazione del paesaggio 
agrario; inoltre con essa vengo-
no a crearsi nuove opportunità 
socio-culturali ed occupazionali. 
Alla luce di queste considerazioni 
risulta evidente che le principali 
linee programmatiche della Riser-
va, oltre alla conservazione del 
patrimonio naturale locale, sono 
anche di fruizione dell’area pro-
tetta, di sviluppo dell’agricoltura 
biologica e dell’artigianato loca-
le, dell’educazione ambientale, 
del miglioramento dei servizi ai 
residenti, e della ricerca scientifi-
ca.

Martin pescatore (Alcedo atthis).
Foto M. Pellegrini
a fianCo: gatto selvatico (Felis silvestris). 
Foto S. Ginaldi
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PIANO FORESTALE DELLA 
RISERVA DI PENNE 
Il territorio della Riserva a cui si ri-
ferisce il piano è di 1221,13 ha, 
compresa la superficie occupata 
dalle acque. Il Piano di Gestione 
interessa 216, 87 ha di superficie 
vegetale. 198,1 ha sono ricoperti 
da vegetazione, di cui 136,35 ha 
sono considerati boscati. Il territo-
rio rientra nel comune di Penne, 
provincia di Pescara. Secondo la 
classificazione del Pavari (1916) 
il territorio della Riserva rientra 
nel Lauretum 2° tipo, con siccità 
estiva. La quota minima è di 217,2 
m s.l.m., a valle del fronte della 
diga, mentre la massima è di 504 
m s.l.m., nella parte alta della loca-
lità Mallo. Quasi tutti i terreni della 
Riserva sono a forte rischio idroge-
ologico a causa dell’alternarsi di 
argille e arenarie che, reagendo 
in modo diverso alla presenza di 
acqua nel suolo, causano frequen-
ti frane di crollo contenute con un 
fronte di 2 – 3 m. Le scarpate di 
arenarie e argilla potrebbero es-
sere rinsaldate adottando tecniche 
di bioingegneria naturalistica. La 
vegetazione del comprensorio 
della Riserva è caratterizzata da 
aspetti diversi, dovuti alla morfolo-
gia ed alla natura dei terreni cui si 
aggiunge l’azione umana. Le fito-
cenosi costituite da boschi misti di 
caducifoglie erano un tempo assai 
diffuse nelle nostre campagne, ma 
l’influsso antropico esercitato per 
secoli le ha ridotte, trasformate e 
frammentate. Si tratta di boschi me-
sofili, ad elevata densità e struttura 
pluristratificata, ubicati su suoli fer-
tili costituiti da terre brune a humus 
dolce, eliminati in grande estensio-
ne per fare posto a colture. Dove 
il bosco sussiste ancora, a seguito 
alle ripetute utilizzazioni e cedua-
zioni, si è avuta una regressione 
della vegetazione in senso xeri-
co. Pertanto le specie più esigenti 
come la rovere, i tigli, gli aceri, il 
frassino, si sono progressivamen-
te rarefatti, per lasciare il posto 
a specie più rustiche e dotate di 
maggiore plasticità, quali il cerro 
o il carpino nero. Ben diversa è la 

vegetazione degli ambienti umidi 
costituita da popolamenti arboreo-
arbustivi igrofili a prevalenza di 
salici e pioppi. Le comunità tipiche 
che occupano l’alveo del fiume, di 
natura ciottolosa e ghiaiosa, sono 
rappresentate da nuclei di salice 
ripaiolo (Salix eleagnos Scop.), sa-
lice rosso (S. purpurea L.) e salice 
da ceste (S. trianda L.). Lungo le 
rive si sviluppano popolamenti ar-
borei dominati dal pioppo nero (P. 
nigra L.), pioppo tremulo (P. tremu-
la L.), pioppi canadesi (riferibili al 
P. monilifera Ait., Angulata henry e 
Missouriensii henry), pioppo bian-
co (Populus alba L.), pioppo gatte-
rino (P. x canescens Smith) e salice 
bianco (Salix alba L.). In posizione 
di poco retrostante, nelle radure e 
nelle aree aperte, si inseriscono vi-
gorosamente la robinia e l’ailanto. 
Le fasce di confine tra questa ve-
getazione ripariale e il querceto, 
laddove il terreno conserva ancora 
una certa umidità, diventano le su-
perfici forestali più ricche in termini 
di diversità specifica poiché raccol-
gono aceri, olmi, frassini, querce, 
carpini, ciliegi, noci, e così via.
La pianificazione forestale nell’am-
bito della Riserva di Penne si pone 
il compito di individuare e attuare 

le linee di gestione più appropriate 
per assicurate la tutela ed il miglio-
ramento dell’ambiente forestale e 
dei caratteri che costituiscono la 
Riserva, compatibilmente con le 
attività e le esigenze della popola-
zione locale. I boschi della Riserva 
sono caratterizzati da una certa 
diversità, sia pure nell’ambito di 
superfici limitate. 
Secondo quanto riportato nel pia-
no di assetto naturalistico le su-
perfici vegetali sono state rilevate 
indirettamente interpretando le foto 
aeree IGM del 1995 e del 1987 e 
direttamente con i sopralluoghi in 
bosco. La carta topografica indivi-
dua le superfici coperte da boschi 
divisi in due comprese: produttiva 
e protettiva. Le strutture forestali 
sono molto irregolari e non facil-
mente definibili. Vengono incluse 
nella Compresa Protettiva le su-
perfici forestali localizzate in aree 
catalogate nell’analisi geologica 
come “molto instabili”, aree occu-
pate da frane e scarpate, versanti 
ad elevata pendenza (pendenza 
media >70%), le aste torrentizie, 
la vegetazione ripariale e le aree 
incolte. Sono incluse nella Compre-
sa Produttiva le rimanenti superfici 
boscate.Dall’analisi strutturale dei 

soprassuoli si evince un aumen-
to delle superfici a ceduo ed una 
diminuzione dell’alto fusto. I bo-
schi della Riserva, per quanto di 
superficie contenuta, costituiscono 
delle cenosi di grande valore am-
bientale, essendo residui di cenosi 
forestali sicuramente più ricche di 
specie e più estese. Sebbene impo-
veriti nella composizione floristica 
a seguito del disboscamento delle 
superfici più fertili, degli incendi 
e del ripetersi di irrazionali utiliz-
zazioni, mantengono un notevole 
interesse vegetazionale. La vege-
tazione potenziale di questi am-
bienti è identificabile con il bosco 
coetaneo di roverella e il bosco mi-
sto disetaneo di latifoglie decidue 
multistratificato.L’obiettivo selvicol-
turale per i boschi della Riserva che 
vegetano su suoli freschi e profondi 
non può che essere l’avviamento 
ad alto fusto ed il futuro governo a 
fustaia poiché è la forma di gover-
no che meglio simula i meccanismi 
naturali di rinnovazione e di fun-
zionalità ecosistemica dei boschi 
naturali primigeni. Nella compresa 
protettiva rietrano i soprassuoli e 
le piante che hanno una specifica 
funzione protettiva ed idrogeologi-
ca, un particolare interesse natu-
ralistico e vegetazionale, e quelle 
che hanno un valore paesaggisti-
co.Suscitano notevole interesse gli 
alberi monumentali presenti nel 
territorio della Riserva. Sono pian-
te adulte, o addirittura senescenti, 
spesso isolate in grandi spazi aper-
ti. In tale modo viene a mancare la 
reciproca protezione tra le piante: 
sono più esposte al sole, all’azione 
del vento, agli sbalzi termici, che 
causano fessurazioni nella cortec-
cia e nel legno, a una maggiore 
variazione del livello di umidità e 
ad una forte insolazione. Gli alberi 
posseggono il segreto della lon-
gevità e per capire qual è il loro 
segreto si studiano le strategie di 
sopravvivenza che esse mettono in 
atto. Uno dei tanti meccanismi è 
la compartimentalizzazione delle 
risorse, in modo che le parti dan-
neggiate non compromettano l’in-
tero organismo.
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GLI ALBERI SECOLARI DI PENNE
Le immagini sono tratte dal libro “Alberi monumentali d’A-
bruzzo” di Caterina Artese

Cedro dell’Atlante 
Nome scientifico: Cedrus atlantica Carrière
Famiglia: Pinaceae
Allo stato naturale questo cedro è diffuso lungo il si-
stema dell’Atlante a quote comprese tra 1500-2600 
m di altitudine, con popolamenti disgiunti e in am-
bienti con caratteristiche stazionali anche diverse. 
Può raggiungere altezze di 50 metri con diametri 
di 1,5m da giovane ha portamento slanciato ed ele-
gante; nelle piante adulte la chioma è espansa e 
appiattita ma non assume mai la forma tabulare ca-
ratteristica del Cedrus libani. Quando cresce in so-
prassuoli misti si trova mescolato con specie orofile 
e non propriamente xerofile, spesso anche insieme 
a specie termofile come Quercus ilex. Alle quote in-
feriori scompaiono le specie orofile e appaiono altre 
specie come l’Acero trilobo o dove l’aridità si accen-
tua, i Ginepri. È una specie di interesse forestale, 
rifugge gli inverni umidi e freddi (-20°) e può essere 
impiegato nel lauretum freddo e nel castanetum cal-
do per costituire boschi anche in zone difficili. Il Ce-
dro dell’ Atlante è idoneo a suoli di diversa natura 
geologica comprese le arenarie rifuggendo partico-
larmente solo le argille pesanti e idromorfe. 
Il Cedro secolare di Penne vegeta nel piccolo giardi-
no dell’ Istituto Tecnico Commerciale, G. Marconi ad 
un’ altitudine di 425 m s. l. m. I dati dendrometrici 
sono stati rilevati dalla Dott.ssa Caterina Artese in 
data 06.09.2001. E’ un albero alto 28 m, con cir-
conferenza del tronco di 4,52 m e diametro Ø 1,44 
m. La chioma, espansa e irregolare, copre circa Ø 
21,40 m. Il fusto appare privo di rami fino ad un 
altezza di 7 m. 

Pino d’ Aleppo
Nome scientifico: Pinus halepensiis Miller 
Famiglia: Pinaceae
Questo albero è stato rinvenuto nel giardino privato 
del signor Lucio Marcotullio che ne attesta la pre-
senza da circa 150 anni. Allo stato naturale vive, 
frugalissimo sui terreni calcarei litoranei formando 
boschi puri o misti sui pendii rocciosi, spesso a picco 
sul mare, penetrando di poco nell’entroterra sino a 
600 m s.l.m. Il Pino d’Aleppo secolare di Penne si 
trova ad un’altitudine di 400 m s.l.m., sulla SS 81, 
km 105. Non è una specie molto longeva (150-200 
anni) e la sua altezza massima in genere è di 15, 20 
m. I dati dendrometrici sono stati rilevati da Caterina 
Artese e Francesco Petrucci in data 08.05.2000. Il 
pino in esame è alto 22 m, con fusto di diametro 
Ø 0,76 m e circonferenza di 2,38 m. La chioma 
appare densa, ampia e ombrelliforme con copertura 
di Ø 18 m.

Largamente utilizzato nei rimbo-
schimenti dei terreni aridi litoranei 
e nelle alberature stradali in clima 
mediterraneo.
Il legno molto resinoso è duro e 
per le sue caratteristiche di resi-
stenza e durevolezza è impiega-
to in edilizia, nell’ industria per 
tavolame e imballaggi , in car-
penteria navale. Le travature delle 
navi romane di Nemi, rinvenute 
sul fondo del lago in ottimo stato 
di conservazione, erano costruite 
con legno di Pino d’Aleppo. Le 
schegge resinose sono un eccellen-
te combustibile da torcia, mentre 
la corteccia ricca di tannino può 
essere impiegata per la concia 
e la tintura delle reti da pesca. 

Coltivato sulle coste orientali del 
Mediterraneo per la produzione di 
resina di ottima qualità, impiegata 
anche nel campo della conserva-
zione alimentare.
In Grecia il retsina un vino bianco 
o rosato da tavola, è da secoli aro-
matizzato mediante l’aggiunta al 
mosto di resina di pino d’Aleppo. 
È stato osservato che le foreste che 
hanno attiva la produzione di resi-
na hanno una minore incidenza di 
incendi boschivi.
A San Menaio sul promontorio del 
Gargano, esiste una bellissima e 
secolare foresta di Pinus hale-
pensis

Pino domestico
Nome scientifico: Pinus pinea L.
Famiglia: Pinaceae
Albero sempreverde, resinoso, con 
apparato radicale robusto e pro-
fondo. 
La chioma ha forma globosa nel-
le piante giovani fino a 25 – 30 

anni, nelle piante adulte assume 
la caratteristica forma ombrellifor-
me. originariamente erano due i 
pini gemelli che caratterizzavano il 
paesaggio pennese, ma quello di 
minore dimensione diametrale (Ø 
1,02 m) è crollato a causa di una 
intensa nevicata durante il 2005. 
Dopo un attento esame si è stabili-
ta l’ipotetica e più certa causa del-
la caduta della pianta. All’albero 
era stata asportata parte dell’ap-
parato radicale durante la realiz-
zazione della rete stradale e ciò ha 
causato l’indebolimento generale 
dello stesso con conseguente attac-
co da parte di un fungo agente di 
marciumi radicali (Heterobasidion 
sp.) che ha diminuito ancor di più 
la sua resistenza meccanica, pre-
disponendolo quindi al crollo cau-
sato dagli agenti atmosferici. Dal 
pino caduto sono state ricavate due 
rotelle, una alla base e una a 10 
m di altezza e dal conteggio dei 
cerchi annuali si è potuto stabilire 

in alto: pino domestico.
Roverella di Colle Romano.
a fianCo dall’alto: Cedro dell’Atlante.
Pino d’ Aleppo
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che l’età della pianta era di 153 
anni. I Pini gemelli si trovavano sul-
la SS 81, km 104, a quota 375 m 
s.l.m. i rilievi dendrometrici erano 
stati effettuati in un primo tempo da 
Caterina Artese e Antonio Bellini 
il 21.09.2000 e successivamente 
dalla stessa Caterina Artese e Ro-
berto Monasterio il 07.01.2012. 
Il legno del Pino domestico è ad 
alburno bianco rosato e durame 
bruno, è tenero e resinoso, resiste 
bene all’umidità per cui trova im-
piego nelle costruzioni navali, per 
puntoni da miniera e per traver-
se ferroviarie è di scarsa qualità 
come combustibile.  Nell’industria 
cartaria si utilizza per cellulosa e 
pasta meccanica.  I pinoli vengono 
utilizzati dall’industria dolciaria e 
per l’estrazione dell’olio. Le pigne 
vuote ed i gusci dei pinoli rappre-
sentano un combustibile prezioso. 
La resina era un tempo usata per 
distillare la trementina.
Purtroppo nel 2015 anche questo 
albero monumentale è stato abbat-
tuto con le autorizzazioni degli enti 
preposti.

Quercus pubescens Willd. – 
Roverella
Forse la specie più polimorfa tra 
le querce. Albero di taglia media, 
inferiore alle altre querce del grup-
po, mediamente 12-15 m ma può 
arrivare anche a 25 m di altezza 
in buone condizioni edafiche. È 
specie abbastanza longeva, può 
avere diametri del tronco notevo-
li, anche 2-2.5 m a petto d’uomo. 
ha fusto normalmente corto ed 
anche sinuoso che si diparte pre-
sto in grosse branche anch’esse 
sinuose che formano una chioma 
ampia e globosa negli esemplari 
isolati. La roverella ha un appa-
rato radicale molto sviluppato e 
particolarmente robusto, con il 
fittone centrale, sempre attivo che 
penetra in profondità anche nelle 
fessure delle rocce ed anche con 
robuste radici laterali, fanno sì che 
la pianta possa resistere a lunghi 
periodi di siccità. Il legno è simile 
alle altre querce del gruppo, è a 
porosità anulare, con alburno gial-

lastro e duramen più scuro e bruno 
e molto più pesante e duro che nel-
le altre querce del gruppo, non è 
lavorabile come in Farnia e Rovere 
anche per le fibre che non sono 
mai dritte e ha un maggior ritiro 
perciò si spacca facilmente. Viene 
ugualmente adoperato, per il suo 
contenuto di tannino che lo rende 
durevole anche a contatto perma-
nente con acqua, per alcune parti 
nelle costruzioni navali e attrezzi 
agricoli, anche traverse ferroviarie. 
Viene anche utilizzato come ottimo 
combustibile e produce un ottimo 
carbone.
In Italia è diffusa in tutte le regioni, 
principalmente si trova nella sotto-
zona calda del Castanetum e nella 
sottozona fredda del Lauretum in 
terreni a matrice calcarea.
Specie molto frugale, eliofila, ter-
mofila e xerofila ma resiste molto 
bene anche alle basse temperatu-
re, ma le sue formazioni si trovano 
in Italia fra i 200 e gli 800 (1200) 
m s.l.m., prevalentemente nei ver-
santi esposti a sud; è specie di 
grande plasticità ecologica trovan-
dosi in numerosissime associazioni 
e gruppi sociologici.
Numerose sono le roverelle secola-
ri che si trovano sul territorio pen-
nese.

Bosco di Colle Romano
Un aspetto molto rilevante della 
patrimonio boschivo del comune di 
Penne è dato dalla presenza sul ter-
ritorio comunale di due boschi con 
forti valenze storiche (Bosco Ca-
racciolo e Lecceta di Colleromano) 
che assolvono a diverse funzioni, 
da quella ecologica ambientale, a 
quella sociale ricreativa, a quella 
estetico architettonica. 
La “Lecceta di Colleromano” si 
estende per c.ca 2 ettari e mezzo 
sui versanti di una collina sovrasta-
ta da un complesso conventuale di 
notevole pregio storico. Essa ha 
da sempre esercitato sulla popola-
zione locale un grande fascino in 
quanto rappresenta a tutti gli effet-
ti un polmone verde per il centro 
abitato del Comune di Penne. L’ab-
bandono della struttura conventua-

le da parte dei Frati minori France-
scani, che fino a qualche anno fa 
aveva garantito la cura del bosco, 
ha portato a uno stato di degrado 
avanzato e grave della struttura fo-
restale che si manifesta soprattutto 
nella quasi scomparsa dei sentieri 
e nella carenza di strutture acces-
sorie che rendano agevoli le pas-
seggiate e la fruibilità.
La Lecceta di Colleromano fu sco-
perta da  De Leone con la segna-
lazione di numerosi uccelli migra-
tori tra cui migliaia di Peppole,  
un fringillide oggi rarissimo, del 
Falco Pellegrino nidificante sul 
campanile della Chiesa e del ra-
rissimo Gufo reale. Inoltre proprio 
a Colleromano è stato censito 
uno degli alberi secolari (Roverel-
la) più importanti del Comune di 
Penne che, con 22 esemplari cen-
siti di alberi monumentali, risulta 
essere al primo posto in Abruzzo 
tra tutte le amministrazioni comu-
nali ad aver tutelato il patrimonio 
boschivo. 
La struttura forestale attuale del-
la lecceta è il risultato di pratiche 
selvicolturali non pianificate. Non 
è possibile ricondurla a nessuna 
forma di governo catalogabile  ma 
si presenta come una sorta di ce-
duo composto abbandonato in cui 
alcune classi diametriche mancano 
completamente. 

Roverella di Colle Romano
Nome scientifico: Quercus pube-
scens Willd.
Famiglia: Fagaceae
La roverella di Colle Romano è 
segnalata nel libro: “Abruzzo: 
sessanta alberi da salvare” (1988). 
La necessità di monitorare la pianta 
almeno una volta ogni cinque anni 
è stata sottolineata nella relazione 
dal dott. Bongarzoni dopo una va-
lutazione di stabilità della pianta 
effettuata con metodo VTA (Visual 
Tree Assessment). Dagli esami re-
sistografici e dall’analisi visiva lo 
stato di salute della roverella viene 

Roverella di Colle Romano.
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classificata all’inizio dello stadio 
Rimbaud 8 (classificazione che 
comprende 10 stadi in cui l’ultimo 
corrisponde alla pianta secca). 
Tale risultato indica che la pianta 
ha un modesto vigore vegetativo a 
causa degli interventi cesori epigei 
ed ipogei. Dopo tali valutazioni la 
roverella è stata sottoposta ad un 
operazione in Tree Climbing rea-
lizzata con un sistema di tiranti su 
ciascuna branca, con materiale 
tessile. Ciò aiuta la pianta a mante-
nere il naturale sviluppo fisiologico 
e il naturale portamento delle strut-
ture legnose. L’esemplare si trova a 
Santa Maria in Colle Romano, ad 
una quota di 400 m s.l.m., il fusto, 
nei rilevamenti del 07.01.2012 ef-
fettuati da Caterina Artese e Rober-
to Monasterio, risultava di Ø 1,69 
m, con circonferenza di 5,32 m. La 
chioma appare ampia, emisferica 
e irregolare a causa delle intense 
potature in passato. L’altezza com-
plessiva della pianta è di 25 m. 

Roverella di Colle Formica
Nome scientifico: Quercus pube-
scens Willd.
Famiglia: Fagaceae
Il grande albero, situato in loca-
lità Colle Formica, al margine 
della strada che da Penne scen-
de verso il lago artificiale del-
la Riserva Naturale Regionale 
Lago di Penne, ha rischiato di 
essere tagliato quando sono ini-
ziati i lavori per la costruzione 
degli ultimi 3,7 km della strada 
“mare – monti”, interrotti nel 
2010 per problemi di legalità. 
La pianta di notevole interes-
se viene tutelata e protetta dal 
“piano colturale” che vige nella 
Riserva dal 1999. La troviamo a 
325 m s.l.m, con un tronco di Ø 
1,45 m e circonferenza di 4,57 
m. La roverella presenta una 
chioma asimmetrica e irregola-
re, scopazzi e formazioni tumo-
rali che non compromettono la 
vitalità della stessa. 

Roverella di Torre di Mezzo
Nome scientifico: Quercus pube-
scens Willd.
Famiglia: Fagaceae
Con un altezza di 9,50 m, diame-
tro del tronco Ø 1,37 m e circon-
ferenza di 4,30 m, la roverella di 
Torre di  Mezzo vegeta ad un al-
titudine di 370 m s.l.m. La pianta 
risulta fortemente attaccata da Co-
leotteri, appartenenti alla famiglia 
Cerambicidae, che, a causa della 
loro intensa attività xilofaga, stan-
no indebolendo e compromettendo 
lo sviluppo dell’intero individuo. I 
Cerambicidi sono considerati pa-
rassiti di debolezza di numerose 
Latifoglie. Lo stadio larvale passa 
circa tre anni al’interno del tronco 
nutrendosi dei tessuti legnosi, cau-

Roverella di Torre di Mezzo.
Pagina a fianCo: roverella di Colle 
Formica.
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sando l’interruzione del flusso linfa-
tico e l’indebolimento dal punto di 
vista meccanico. In numerosi casi 
provocano la morte dell’individuo. 

Roverella di Mallo 
Nome scientifico: Quercus pube-
scens Willd.
Famiglia: Fagaceae
Situata in località Mallo, a 375 m 
s.l.m., è inserita in una boscaglia 
arbustiva, costituita da roverelle 
sparse e rovi, in cui si distingue per 
il suo portamento. Il fusto, basso e 
cilindrico, con un diametro di Ø 
1,34 m e circonferenza di 4,21 m, 

estate relativamente tiepida e umida. Specie sciafila che 
vive nei boschi ombrosi e preferisce i suoli calcarei, ma non 
forma boschi puri, ma si mescola al faggio, all’agrifoglio e 
agli aceri tra 300 e 1600 m s.l.m. 
Dalla corteccia e dalle foglie del tasso california-
no (Taxus brevifolia Nutt.) è stato isolato un prin-
cipio attivo attualmente in via di sperimentazio-
ne chemioterapica contro alcune forme di cancro. 
L’unica parte edibile non tossica della pianta è l’arillo car-
noso, di sapore dolciastro, gradito dagli uccelli che così 
ne favoriscono la disseminazione. Il legno estremamente 
elastico e tenace è durissimo e pesante, di grana molto fine 
ed omogenea, con alburno bianco e durame rossastro, ed 
è molto ricercato e usato in lavori di tornio e in ebanisteria. 
E’ inoltre spesso coltivata a scopo ornamentale nei parchi e 
giardini in quanto sopporta bene l’inquinamento.
Uno dei tassi secolari di Penne lo troviamo a 375 m s.l.m., 
ai lati della strada che percorre la località Pluviano. Dai dati 
dendrometrici rilevati da Caterina Artese e Alessandro Ran-
ciaffi il 27.07.2012 la pianta appare fortemente segnata 
dalle numerose potature non cicatrizzate, presenta un altez-
za di 8 m, circonferenza del tronco di 2,77 m con diametro 
di Ø 0,88 m. La chioma, non molto densa, assume forma 
irregolarmente piramidale. 

Bosco Caracciolo
Il giardino Caracciolo, adiacente all’edificio che attualmen-
te è la sede della Comunità Montana, si presenta come 
una superficie sempreverde di forma oblunga delimitante la 
parte antica della cittadina di Penne. Attualmente il bosco 
Caracciolo non è accessibile direttamente poiché è di pro-
prietà privata e non ha alcuna destinazione d’uso di tipo 
sociale. Il Parco è delimitato in direzione est dall’edificio del 
Duomo, Salita Civitavecchia e Salita del Duomo, ad ovest 
segue la Circonvallazione Aldo Moro (S.S. N°81), confina 
a sud con la Salita del 1° Sgibbio e a nord con la Salita 
dell’Annunziata. La struttura del giardino si caratterizza per 
i numerosi e articolati sentieri che nell’insieme formano un 
unico percorso. 
La forma del giardino e le specie scelte nell’impianto fanno 
di questa piccola area, di circa 2 ha, un ambiente chiu-
so, favorevole alla meditazione e alla riflessione. Non è un 
caso che gli stessi percorsi portano a piccole aree di sosta 
atte alla lettura e al pensiero, ornate da statue in terracotta, 
vasche, brevi scalette, muretti, sedute, panche e superfici a 
mosaico, in pietra o cotto. Vicino all’edificio si trovano an-
che un pozzo, una fontana ed una voliera. Ma attualmente 
tutte queste infrastrutture versano in grave stato di abbando-
no e sono semi-distrutte.
La vegetazione è la componente funzionale ed estetica 
che modella il corpo e l’atmosfera del giardino. Nel Parco 

sorregge una chioma ampia  ed 
emisferica costituita da grossi rami 
ascendenti. Gli ultimi dati dendro-
metrici sono stati rilevati da Cate-
rina Artese e Francesco Petrucci in 
data 11.12.1999. 

Tasso di Pluviano
Nome scientifico: Taxus baccata L.
Famiglia: Taxaceae
Albero sempreverde, per lo più 
dioico, di terza grandezza, senza 
canali resiniferi, alto sino a 15-25 
m, o un arbusto policormico. Molto 
longevo (fino a ca 2000 anni), con 
crescita inizialmente rapida, poi 

molto lenta. La chioma è largamen-
te piramidale espansa di colore 
verde cupo con rami divaricato-
orizzontali e ramuli penduli all’e-
stremità. In Italia il tasso è presente 
in tutto il territorio italiano ma non è 
comune allo stato spontaneo. I po-
polamenti più notevoli sono quelli 
della foresta umbra nel Gargano.È 
specie protetta a livello regionale 
(VEN, EMR, ToS, UMB, LAz, ABR, 
BAS, CAL). 
È una specie propria  della fascia 
montana temperata, con clima 
suboceanico, caratterizzato da in-
verno nevoso, ma non gelido, ed 

dall’alto: bosco Caracciolo.
Tasso di Pluviano.
Pagina a fianCo: Roverella di Mallo.
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Caracciolo di fronte all’edificio si 
trova un’ampia area che proba-
bilmente un tempo era forgiata da 
siepi di bosso, di cui sono rimasti 
solo pochi esemplari sparsi, che 
solitamente racchiudevano piante 
fiorite, un roseto, un orto aromati-
co, un frutteto e/o delle fontane.
Tuttora si rinvengono in tale zona 
le essenze tipiche del giardino all’i-
taliana quali la palma, il tasso, l’a-
grifoglio, il tiglio e l’alloro. Essendo 
specie sempreverdi erano partico-
larmente favorite dai progettisti 
perché permettevano di mantene-
re inalterato nel tempo il disegno 
originario. Il giardino Caracciolo 
è chiaramente tutto di origine arti-
ficiale e ciò lo si deduce proprio 
dall’analisi e dalla distribuzione 
della vegetazione.
I caratteri della vegetazioni sono 
tutti gli aspetti fondamentali di 
un bosco che ci permettono di 
inquadrarlo da un punto di vista 
evolutivo e biocenotico. Sono sta-
te analizzate la struttura forestale, 
la composizione, la rinnovazione 
e la densità. La struttura del po-
polamento arboreo è data dal 
profilo verticale e orizzontale del 
bosco. La loro disposizione verti-
cale è chiaramente stratificata. Le 
chiome dividono la parte aerea in 
due piani distinti. Uno superiore a 
copertura discontinua, alto 20-25 
m, dove dominano specie di olmo 
montano, acero campestre, cedro 
atlantico, tiglio selvatico, ippoca-
stano, pino nero laricio, ciliegio; 
robinia, orniello; ed uno inferiore 
di 20 m a copertura continua for-
mato da palme, tasso, agrifoglio, 
alloro, bosso, lauroceraso, evoni-
mo, nocciolo, sambuco comune, 
ligustro lucido, orniello; e piante 
singole o rare di leccio, corbezzo-
lo, bambù, nespolo, noce e diospi-
ro. Queste piante in natura non si 
trovano consociate insieme sponta-
neamente. Infatti il leccio, il corbez-
zolo, l’orniello, il cedro atlantico, 
l’alloro, la palma, il ligustro lucido 

e il bosso sono piante che si ritro-
vano nell’orizzonte delle sclerofille 
sempreverdi (Lauretum), cioè nei 
boschi di ambienti aridi, con po-
che precipitazioni e temperature 
elevate. L’acero campestre, il noc-
ciolo, il sambuco comune, il noce 
e il ciliegio nell’orizzonte delle lati-
foglie eliofile, (Castanetum), cioè in 
zone che godono di maggiori pre-
cipitazioni e temperature più miti. Il 
tasso, l’agrifoglio, l’olmo montano, 
il tiglio montano, il pino laricio, 
sono specie che vivono nella quo-
ta del Fagetum, a dominanza del 
faggio, cioè nell’orizzonte delle 
latifoglie sciafile dove il clima è di 
tipo più continentale. Inoltre il rin-
venimento di specie erbacee quali 
il ruscolo maggiore e il giaggiolo 
ci dimostrano chiaramente che la 
loro presenza in questo luogo è 
stata voluta dall’uomo.Sono entità 
floristiche che naturalmente vivono 
in tutt’altro ambiente. Ad esempio 
il ruscolo maggiore è una specie ti-
pica dei sottoboschi di abete bian-
co nelle zone montane. La specie 
vicariante nelle zone pedemontane 
è il pugitopo presente anch’esso 
nel giardino. È probabile che la 
presenza di robinia sia spontanea. 
Nelle future pratiche selvicolturali 
bisogna considerare che questo 
Parco essendo di origine artificia-
le si mantiene fino a quando viene 
rispettata e conservata la sua com-
pattezza ed uniformità strutturale, 
nonché la diversità specifica, cioè 
la composizione. Il piccolo bosco 
del Parco Caracciolo pur nei suoi 
limiti territoriali nel Centro storico 
della Città di Penne si presenta con 
un discreto elenco di specie avifau-
nistiche; ciò è dovuto senza dub-
bio alla presenza di grandi alberi 
in un’are circostante caratterizzata 
da fattori di disturbo antropico. 
Nei punti più fitti del bosco è stata 
accertata la nidificazione del Mer-
lo (Turdus merula) che si sposta nel-
la sottostante zona di Fonte nuova 
per cercare cibo. Il bosco, tuttavia, 

ospita specie tipiche dei parchi cit-
tadini come la Cinciallegra (Parus 
major) e la Capinera (Sylvia atri-
capilla) e in alcuni casi è possibile 
osservare specie più rare come il 
rampichino (Certhia brachydacty-
la) e il Passero solitario (Monticola 
solitarius) che nidifica sui tetti di 
Penne.
Quest’epoca caratterizzata dal-
la espansione urbana chiede ai 
giardini di soddisfare esigenze 
igieniche, ricreative ed educative 
per gli abitanti della città. Possia-
mo affermare dall’analisi vegetale 
che il Parco di Villa Caracciolo è di 
tipo storico, destinato all’epoca per 
pochi è di difficile trasformazione 
in un “parco cittadino”, per il godi-
mento di tutti. Il giardino Caraccio-
lo potrebbe avere diverse valenze. 
E’ infatti un’area verde adiacente il 
paese formata da specie sempre-
verdi che permettono al giardino di 
mantenere in ogni stagione la sua 
attrattiva. Potrebbe anche essere 
utilizzato dalle scuole o da gruppi 
di educazione ambientale, attra-
verso la messa in luogo di apposite 
tabellazioni che illustrano la storia 
e la forma del giardino. Inoltre po-
trebbe essere interessante attrezza-
re un percorso, o l’area di ingres-
so, con pannelli didattici botanici, 
che spiegano le specie vegetali più 
significative.
Lo spazio adiacente la casa si apre 
naturalmente come un piccolo an-
fiteatro e potrebbe, in un futuro, 
essere organizzato per rappresen-
tazioni teatrali, concerti e spettaco-
li estivi. Ma l’aspetto più delicato 
ed importante da ripristinare è la 
dimensione stessa del giardino, 
come giardino storico tipico del 
‘600 la cui funzione era quella di 
dimostrare come l’uomo e la natura 
riescono a convivere in armonia. 

Tasso di Villa Caracciolo
Nome scientifico: Taxus baccata L.
Famiglia: Taxaceae
Localizzato nella sede della Comu-

nità Montana Vestina. Con un al-
tezza di 14,4 m, circonferenza del 
fusto di 2,43 m e diametro di Ø 
0,77 m, il tasso è una componente 
molto importante, dal punto di vista 
funzionale ed estetico, del giardino 
di Villa Caracciolo. 

CONCLUSIONI 
Come scrive la Dott. ssa Annabel-
la Pace, responsabile Ufficio Aree 
protette della regione Abruzzo, “gli 
alberi monumentali hanno l’unica 
saggia ambizione di perpetuare la 
vita nel rispetto delle leggi naturali, 
il segreto di una vita stoica, il co-
raggio di superare le intemperie, 
la capacità di raccontare il passa-
to con l’aspetto del presente”.  Gli 
alberi monumentali sono elemento 
irrinunciabile della bellezza di un 
paesaggio e costituiscono habitat 
e nicchie ecologiche per numerose 
specie di animali legati alla pianta 
da rapporti trofici ed equilibri eco-
logici. Ma i “grandi alberi” sono 
qualcosa di più. Sono depositari di 
antichi assetti genetici originati in 
un passato molto lontano. “L’albero 
monumentale è un prodotto storico 
irripetibile, un programma geneti-
co vincente che una volta distrutto 
non può più essere recuperato” 
(Spicciarelli, 1996). Non a caso le 
pratiche selvicolturali indicano di 
lasciare 2-3 pt/ha a dotazione del 
bosco, perché in loro si conserva 
il germoplasma della specie, ossia 
una molteplicità d’informazioni 
codificate geneticamente vecchie 
100, 200, 300 fino a più di 1000 
anni, tra cui anche quelle di una 
maggiore e migliore produzione 
legnosa. Sono testimoni dello scor-
rere del tempo, vengono infatti uti-
lizzati per studi come la dendrocli-
matologia e la dendrocronologia: 
le sequenze delle cerchie annuali 
sono utili per datare eventi geolo-
gici e reperti archeologici antichi. 
La loro presenza indica un antico 
equilibrio biologico e naturalistico, 
quasi sempre distrutto dall’uomo.  
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UNa flora da primato
Testi di Daniela Tinti, Servizio Scientifico del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci, Università degli Studi di Camerino
Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino (Centro d’Eccellenza del Network Nazionale Biodiversità)
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Quando si nomina il Par-
co Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della 

Laga, generalmente ciò che si 
evoca nell’immaginario dei più, 
è l’imponente catena montuosa 
del Gran Sasso, su cui passeg-
giano agili camosci, o le distese 
di boschi a perdita d’occhio che 
caratterizzano il massiccio dei 
Monti della Laga. Recentemente 
poi, del Parco si parla in relazio-
ne al sisma del 24 agosto, che 
ha ferito le comunità del settore 
settentrionale, e alle polemiche 
legate alle possibilità di sviluppo 
della stazione sciistica di Campo 
Imperatore, che recano con sé tut-
ta l’amarezza di un territorio già 
in difficoltà, ulteriormente provato 
dal sisma del 2009 nel compren-
sorio Aquilano.
Una natura potente e sovrana, 
dunque, quella con cui convive-
re: un territorio aspro e difficile, 

geograficamente isolato e morfo-
logicamente variegato, plasmato 
dalle potenti forze endogene re-
sponsabili anche dei relativamen-
te frequenti terremoti, condizioni 
climatiche estreme e caratterizza-
te da una moltitudine di situazioni 
microclimatiche differenti… 
É in questo contesto che si creano 
le condizioni per un primato che 
pare ormai affermato non solo in 
Europa, ma in tutto il bacino del 
Mediterraneo: l’Area Protetta con 
il maggior numero di piante fino-
ra censite.
Sono 2.642, fra specie e sotto-
specie, le “entità” vegetali archi-
viate, con tanto di fonte bibliogra-
fica o dati del campione d’erbario 
che ne testimonia la presenza, 
nel “Data Base della Flora Vasco-
lare del Parco”. Un numero ele-
vatissimo, corrispondente ad un 
terzo della flora nazionale. E un 
lavoro altrettanto imponente quel-

lo che ha portato alla conclusione 
(con le dovute riserve quando si 
parla di “conoscenza”) di que-
sto sorprendente censimento. Un 
paziente e sistematico lavoro di 
esplorazione di luoghi botanica-
mente sconosciuti, determinazio-
ne di campioni d’erbario, ricerca 
e studio di vecchie e nuove fonti 
documentali, standardizzazione 
di nomi e dati, attribuzione di 
coordinate geografiche a cia-
scuna segnalazione trovata, in-
formatizzazione di ogni singolo 
dato in una complessa banca 
dati appositamente creata... E’ 
stato tutto questo che per anni 
ci ha tenuti con il fiato sospeso, 
fino ad un risultato tanto sospira-
to quanto eclatante. É così che 
nel data base ad oggi risultano 
archiviati 40.350 segnalazioni 
derivanti da pubblicazioni scien-
tifiche, 13.492 campioni d’erba-
rio conservati presso l’Herbarium 

apenninicum del Centro Ricerche 
Floristiche dell’Appennino, Cen-
tro d’Eccellenza del Network Na-
zionale della Biodiversità. 
Uno spettacolare caleidoscopio 
di forme e colori che merita di es-
sere evidenziato non solo per la 
varietà di piante osservabili, ma 
soprattutto per la loro ecceziona-
le rarità ed il loro grande valore 
storico-geografico.
Alcuni termini tecnici descrivono le 
specie più notevoli ed interessanti.
Le “endemiche” sono quelle che 
in tutto il mondo sono presenti 

a lato: Lathyrus apenninus, specie 
endemica dell’Appennino Centrale, 
Prati di Tivo. Foto F. Conti
in basso: panoramica Pizzo Cefalone, 
Pizzo Intermesoli. 
Foto F. Bartolucci
Pagine PreCedenti: Dianthus brachycalyx. 
Foto F. Bartolucci
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solo in un territorio limitato e che 
quindi rappresentano forse meglio 
delle altre la qualità di una flora. 
Esistono 13 endemiche del Parco 
o di territori immediatamente limi-
trofi. È il caso del rarissimo Limonio 
aquilano (Goniolimon italicum), 
specie di cui si contano al massimo 
1000 piante, tutte in grande peri-
colo per via di attività antropiche. 
Altra pianta endemica presente sol-
tanto in un’area molto circoscritta 
del Parco, è la Ginestra aquilana 
(Genista pulchella subsp. aquila-
na), recentemente scoperta e de-
scritta dai botanici del C.R.F.A., 
così come l’insettivora Pinguicula 
dei Vestini (Pinguicula vulgaris 
subsp. vestina). Androsacea di 
Matilde (Androsace mathildae), o 
l’Adonide ricurva (Adonis distorta), 
sono invece specie che in seguito 
all’isolamento sulle cime appenni-
niche sono divenute endemicheIn 
tutto risultano essere presenti nel 
Parco 229 piante endemiche italia-
ne, ossia che vegetano solo entro il 
territorio nazionale. 
Le piante presenti solo in una Re-

gione amministrativa del nostro pa-
ese sono dette “esclusive”.
Nel Parco sono indicate 56 entità 
da considerarsi esclusive abruzze-
si, fra cui l’Adonide di primavera 
(Adonis vernalis), specie che si 
riteneva estinta in Italia e poi ca-
sualmente riscoperta nei territori di 
Barisciano, Castelvecchio Calvisio 
e recentemente rinvenuta anche nel 
Comune di Tione degli Abruzz nel 
Parco Regionale del Sirente-Velino.
Le specie di “interesse conservazio-
nistico” sono quelle la cui rarità o 
il rischio di raccolta eccessiva sono 
riconosciute da leggi, regolamenti 
e convenzioni a livello regionale, 
nazionale e internazionale. Il Ge-
nepì dell’Appennino (Artemisia um-
belliformis subsp. eriantha), la gen-
ziana maggiore (Gentiana lutea), 
entrambe di interesse liquoristico, 
e tutte le Orchidaceae sono i prin-
cipali esempi di specie di interesse 
conservazionistico.
Le “anfiadriatiche” sono quelle che 
si ritrovano sui litorali di gran parte 
dell’Adriatico a testimonianza di 
un periodo storico nel quale i ter-

ritori della penisola italica e la re-
gione Balcanica erano ancora uniti 
prima della separazione avvenuta 
per cause geo-climatiche. Nel Par-
co ricordiamo ad esempio la rara 
stella alpina dell’Appennino (Le-
ontopodium nivale subsp. nivale-
specie attualmente minacciata dai 
rapidi cambiamenti climatici e da 
un escursionismo in quota a volte 
poco rispettoso.
Caratteristica delle alte quote del 
Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga è la “flora ip-
sofila”. Si tratta di specie vegetali 
fortemente adattate alle tempera-
ture che vanno anche sotto zero 
gradi centigradi. Sono piante ar-
rivate alle nostre latitudini durante 
le ultime glaciazioni, ossia circa 
120.000 anni fa, e che adesso 
popolano anche le zone artiche 
del pianeta come ad esempio la 
Silene a cuscinetto (Silene acaulis). 
Particolarmente presente nel Parco 
risulta essere anche la flora di am-
bienti umidi e quella “turficola”, os-
sia tipica delle torbiere. Il raro Trifo-
glio fibrino (Menyanthes trifoliata) 

e la Cariofillata dei rivi (Geum 
rivale), possono essere facilmente 
rinvenuti nella zona dei Monti del-
la Laga e nella zona delle sorgenti 
del Vomano. Questi ambienti sono 
spesso oggetto di alterazione da 
parte dell’uomo.
Esiste anche una particolare pre-
senza di piante antichissime, risa-
lenti a prima che iniziasse la serie 
delle glaciazioni, che sono scam-
pate all’avanzata dei ghiacciai 
rifugiandosi in zone in cui il parti-
colare microclima ne ha permesso 
la sopravvivenza. Queste specie 
prendono il nome di “flora terzia-
ria” ed una tra queste è l’Efedra 
(Ephedra major), la quale vegeta 
in poche zone rupestri e assolate 
del Parco. 
Sempre nelle zone calde sono poi 
presenti anche specie tipicamente 
“mediterranee” come ad esempio 
il Corbezzolo (Arbutus unedo). 
Nel versante meridionale del Par-
co abbiamo prevalenza di flora 
“steppica”, cioè quella giunta 
dalle steppe dell’Europa dell’est e 
dell’Asia. Alcune di queste piante 

in alto: lo staff del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino.
La sede del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, il Monastero San Colombo a 
Barisciano (AQ). Foto S. Cortellini
in basso: Artemisia umbelliformis Lam. subsp. eriantha. Foto F. Bartolucci
Pagina a fianCo: Adonis vernalis L. Foto F. Bartolucci
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si sono poi differenziate e sono di-
ventate endemiche. Sono presenti 
varie specie di Stipa, in particolare 
l’endemica Stipa appenninica (Sti-
pa dasyvaginata subsp. apennini-
cola), il Lino di Tommasini (Linum 
tommasinii) e il già citato Limonio 
aquilano (Goniolimon italicum) 
così come l’Adonide di primavera 
(Adonis vernalis). 
Degna di nota la presenza di pian-
te “archeofite”, ovvero quelle spe-
cie introdotte anticamente dall’uo-
mo con le coltivazioni cerealicole, 
oggi sempre più rare in tutt’Italia 
a causa dell’uso indiscriminato di 
diserbanti. Nel Parco si possono 
tuttora osservare le fioriture di Pa-
paveri (Papaver rhoeas), Fiorda-
lisi (Cyanus segetum) e Gittaioni 
(Agrostemma githago). 
Ecco la nostra flora. Una patrimo-
nio certamente da conoscere e tu-
telare attentamente, ma anche da 
valorizzare ad arte, in modo che 
possa diventare una risorsa per un 
territorio che può e deve tracciare 

nuove strade. E’ pronto un rego-
lamento per la raccolta di erbe 
spontanee ad uso commerciale, 
finalizzato alla formazione e alla 
promozione della figura del “Rac-
coglitore di erbe”, che andrebbe a 
completare una filiera per l’utilizzo 
dei saperi antichi nella vita di ogni 
giorno. Inoltre, attraverso la Rasse-
gna “Parco in Fiore” tante realtà 
associative e soggetti che a vario 
titolo operano sul territorio per il 
perseguimento di finalità comuni a 
quelle del Parco, si sono riunite in-
torno al Centro Ricerche Floristiche 
dell’Appennino per proporre ai 
visitatori e ai residenti una moltitu-
dine di iniziative a tema botanico, 
ma non solo. Corsi di cucina con 
le erbe, corsi di teatro nella natu-
ra, passeggiate alla scoperta delle 
specie più rare…e poi i saponi, la 
tintura della lana, l’artigianato arti-
stico, la micologia… 
Questa è la nostra “flora da pri-
mato”. Ed ora venite e provate a 
guardarla con nuovi occhi.

Il Centro Ricerche Floristiche 
dell’Appennino è visitabile su ap-
puntamento dal lunedì al venerdì, 
oppure nel fine settimana in occa-
sione delle iniziative programmate 
nell’ambito della Rassegna Parco 
in Fiore (Pagina FB “Parco in Fio-
re”). Per informazioni: Dott.ssa 
Daniela Tinti 339/3773303.

in alto: Paeonia officinalis subsp. italica 
- Rif. del Monte. Foto F. Conti
Pagina a fianCo dall’alto: 
Pulsatilla montana (hoppe) Rchb. 
subsp. montana. Foto F. Bartolucci 
Cynoglossum magellense Ten. Foto F. 
Bartolucci



il faggio (Fagus sylvatica L.)
principe degli alberi in italia e in europa 
Fernando Tammaro, prof. di Botanica Università di L’Aquila e di Chieti-Pescara a r. 
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La montagna appenninica in 
autunno si copre di una va-
riegata colorazione di giallo, 

marrone e rosso-violaceo, nell’ap-
prossimarsi della caduta delle fo-
glie. A questa contribuisce anche 
il faggio, le cui foglie assumono 
un colore giallastro con tonalità 
marrone. Le foglie sull’albero, 
lentamente disseccano ed infine 
cadono copiosamente, formando 
un fitto tappeto pluristratificato 
di foglie secche, che  si estende 
in un continuum in tutto il sotto-
bosco. Gli alberi più giovani, o 
anche gli alberi maturi quando la 
stagione è scarsamente nevosa, 
mantengono le foglie dissecca-
te sulla pianta. Nella primavera 
successiva anche esse cadono 
al momento della schiusa delle 
gemme ed al sorgere delle nuove 
foglie. I boschi di faggio ( le fag-
gete) mantengono il loro habitus  
invernale spoglio  ed anche da 
lontano si distinguono dai boschi 
di conifere di colore verde cupo 
(pinete, lariceti, peccete).  
Fagus sylvatica (famiglia Faga-
ceae) è il suo nome scientifico; 
venne assegnato da Linneo (Sp. 
Pl. 998,1753) per distinguerlo da 
Fagus castanea, nome con cui il 
naturalista svedese indicava il ca-
stagno. E’ riportato con un errore 
di grafia. Doveva essere silvatica, 
da silva =selva, e non sylvatica, 
ma ormai è consolidato in questa 
forma nella letteratura botanica. 
Il nome del genere Fagus si fa 
derivare da una forma aggettiva-
le fãgeum, derivato dalla parola 
latina fãgus (citata da Virgilio), 
questa dal greco dorico “fagós”, 
da “fágo”= mangio. Il nome è 
hêtre in francese (dal franco he-
ster), buche (tedesco) e beech (in-
glese) dal gotico bõka.
Il nome specifico (latino sylvãti-
ca= selvatico).
La specie è a distribuzione Cen-
tro-Europea. L’areale si estende 
dalla Svezia meridionale a nord 
fino all’Italia meridionale e Sicilia 
ed alla Penisola Iberica a sud, 
mentre ad oriente arriva fino alla 
Turchia nord-occidentale. Nel 

Galles (Regno Unito) si rinviene il 
limite occidentale della sua distri-
buzione naturale europea. Nell’Eu-
ropa centrale e settentrionale, il 
Faggio è specie di pianura, mentre 
al sud diventa specie montana.

ALTRE SPECIE DI FAGGIO NEL 
mONDO
Il genere comprende una decina di 
specie; di esse in Europa si rinvie-
ne solo Fagus sylvatica L. 
La gran parte delle altre specie si 
trovano in Asia: Cina (Fagus engle-
riana , Fagus longipetiolata, Fagus 
chienii, Fagus lucida, Fagus haya-
tae a Taiwan); Giappone (Fagus 
japonica; Fagus crenata). In Nord 
America si rinviene Fagus grandi-
folia, in Messsico Fagus mexicana. 
Fagus taurica è il faggio della Cri-
mea. 
Recenti studi hanno evidenzia-
to che non vi sono differenze fra 
Fagus sylvatica e Fagus orientalis( 
indicato per Anatolia, sui versan-
ti meridionali del Caucaso e sui 
monti iraniani fino al Mar Caspio).
Nell’emisfero australe si rinviene il 
genere Nothofagus (faggi del sud) 
affini al Faggio europeo. Boschi di 
Notofago si trovano in Australia, 
Nuova zelanda, Nuova Guinea, 
Nuova Caledonia, Argentina e 
Cile (Patagonia e Terra del Fuoco ).

ECOLOGIA
Il Faggio è una delle più importan-
ti specie forestali europee sia per 
l’estensione che per le tipologie 
di vegetazioni che determina ed 
infine anche per il legno che pro-
duce. E’specie montana che vive in 
stazioni fresche ed umide, ma en-
tro certi limiti. Infatti, non riesce a 
sopportare né il freddo, nè il caldo 
eccessivi, e neppure troppa umidi-
tà o secchezza. Il sistema radica-
le è superficiale, sviluppa grandi 
radici che si diffondono in tutte le 
direzioni, anche su substrati roccio-
si. Vivono in simbiosi con funghi e 
formano micorrize. 
La chioma determina un’ombra 
profonda che impedisce lo svi-
luppo di piante di sottobosco. Le 
plantule di faggio, originate dai 

semi germinati, necessitano di un 
ambiente ombreggiato e fresco nel 
periodo giovanile e di un’elevata 
umidità atmosferica quando sono 
diventate adulte. 
Nelle faggete mature si possono 
rinvenire piante di 30-35 m di al-
tezza e diametri del tronco a petto 
d’uomo dagli 80-100 cm; in alberi 
monumentali il diametro supera i 2 
metri (sovente 2,50 m). La vita  me-
dia del faggio è di 200-300 anni.
Il clima del Faggio è caratterizzato 
da una piovosità significativa. 
La pioggia deve superare 1000 
mm annui, con distribuzione rego-
lare nelle varie stagioni. L’ambiente 
perciò rimane fresco e moderata-
mente umido, senza periodi di 
aridità né con variazioni termiche 
molto pronunciate. E’ una specie 
mesofila. La temperatura media 
annua può variare tra 6° e 10°; il 
mese più freddo non deve avere 
una temperatura media inferiore 
a -4°, quello più caldo non oltre 
21°C. Queste condizioni si verifi-
cano in montagna.
Determinano stress e danni alla 
pianta le gelate primaverili e le 
estati troppo aride con forte inso-
lazione. Il Faggio è per gli ecolo-
gi vegetali“ espressione perfetta 
del clima oceanico. Le oscillazio-
ni del clima oceanico negli ultimi 
millenni hanno lasciato testimo-
nianze di più vaste estensioni 
delle faggete in territori ove sono 
attualmente residuali o mancanti. 
In epoche più remote di periodi 
postglaciali (13-10 mila anni) 
detti subatlantici, pollini di faggio 
sono rimasti in strati di torbiera 
e testimoniano di ben maggiori 
diffusioni Il Faggio quindi, oltre 
che essere un importante prota-
gonista nelle attuali vicende della 
vegetazione montana, assume 
anche il ruolo di attore di primo 
piano nello svolgersi delle vicen-
de storiche del clima e della ve-
getazione negli scorsi millenni.”
Gli studiosi ritengono che il ri-

faggio secolare della Valle 
Sant’Angelo. Lama dei Peligni (Ch).  
Foto Ms. Pellegrini
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scaldamento globale con il con-
seguente innalzamento termico 
degli ultimi decenni, sopratutto 
nell’area del Mediterraneo, po-
trebbe incidere in modo negativo 
sul futuro delle faggete e costitui-
re una seria minaccia per la gran 
parte delle popolazioni attuali 
di faggio. In Francia, ad esem-
pio l’importante Istituto di ricerca 
INRA, ha ipotizzato che i faggeti 
potrebbero quasi del tutto scom-
parire entro il 2100. 

IL FAGGIO IN ITALIA
In Italia il faggio è il più diffuso 
componente dei boschi a latifo-
glie sia sulle Alpi (fra 600-1300 
m), che negli Appennini (fra 900 
e 1700 m). Nel Gargano la Fo-
resta Umbra, una vasta faggeta, 
si estende fra 600 e 800 m. Esi-
stono delle faggete “abissali” a 
quote altitudinali da 350 a 550 
m, poste di sotto ai 900 m s.l.m., 
limite inferiore dell’optimum eco-
logico per la specie lungo la 

catena Appenninica. Se ne co-
noscono nel Lazio e in Toscana, 
in alcuni settori delle Prealpi e di 
altri territori del Nord Italia. La 
meno in quota sembra essere la 
faggeta relitta abissale della valle 
del Carfalo presso Montaione (Fi-
renze), con esemplari sotto i 200 
m s.l.m.
Sulle Alpi italiane le Faggete 
pure (costituite di esclusivi faggi 
e pochisime altre specie arbo-
ree) ad alto fusto, che si possono 

confrontare con quelle dell’Euro-
pa media, sono poco frequenti. 
Le più belle si trovano nelle Alpi 
orientali e al margine orientale 
meridionale, ad esempio sul Can-
siglio e nelle Alpi Giulie, nell’alto-
piano di Ternova, dove assumo-
no una straordinaria grandiosità. 
Sono le residue testimonianze 
di faggete che in tempi lontani 
assumevano l’aspetto di foreste 
secolari che coprivano ben più 
ampiamente molti tratti delle no-
stre Alpi.
Nell’Appennino splendide 
sono anche le faggete del 
Casentino(Toscana), dei Monti Ci-
mini (Viterbese),della Camosciara 
(Parco Nazionale d’Abruzzo),di 
Fonte Romana(Maiella) e di Prati 
di Tivo(Gran Sasso). 
Per lo più queste foreste sono state 
decimate dall’uomo per la produ-
zione di legna e di carbone e per 
ricavare pascoli, in varie zone 
sostituendo il faggio con l’Abete 
rosso. Pertanto è facile trovare un 
bosco misto montano con Faggio 

mescolato all’Abete rosso, condi-
zione non naturale ma determina-
ta e mantenuta dall’uomo.
Fino all’altitudine di 1500-1600 
m il faggio si mescola a Tiglio 
(Tilia platyphyllos), acero italico 
(Acer opalus), orniello (Fraxinus 
ornus), Carpinella (Ostrya carpi-
nifolia).
In molte faggete era commisto il 
tasso (Taxus baccata). Essendo 
velenoso per gli animali che man-
giavano il suo frascame, è stato 
tagliato in molti settori ed è dive-
nuto sporadico.
Le faggete mediterranee ricopro-
no i fianchi delle montagne che 
s’innalzano lungo le rive del Me-
diterraneo sopra i piani basali e 
collinari dove prevalgono quer-
ceti sempreverdi e caducifogli. 
Più in alto, oltre 850 m, il clima 
diventa più fresco e più umido 
e inizia il dominio incontrastato 
del Faggio. Esso si è afferma-
to sulle montagne mediterranee 
nei periodi postglaciali a clima 
più fresco e umido, raggiungen-

do l’Appennino Meridionale, la 
Sicília e la Corsica, ma senza 
riuscire a occupare le montagne 
della Sardegna. Tra le più belle si 
segnalano le faggete del Garga-
no (la Foresta Umbra), del Pollino 
(Calabria) e dei Nebrodi (Sici-
lia). Nel Sud (Basilicata, Campa-
nia, Calabria) il Faggio forma 
boschi di notevole interesse con-
sociandosi con piante arboree 
endemiche e rare,quali Pioppo 
tremolo (Populus tremula), Quer-
cia di Dalechamp (Quercus da-
lechapii), Acero lobeliano (Acer 
lobelii),Acero napoletano (Acer 
neapolitanum). Vi sono Fagge-
te con sottobosco ad Agrifoglio 
(Ilex aquifolium) arbusto, che evi-
denzia una maggiore termofilia e 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bhetre%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26channel%3Dnp%26biw%3D862%26bih%3D610&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9chauffement_climatique&usg=ALkJrhhGez-SPhMD91PgGXxftjjDotYVeQ
http://it.wikipedia.org/wiki/Montaione


il faggio ed i 
poeti
Il faggio ha suscitato in numero-
si scrittori europei sensazioni ed 
emozioni per la sua bellezza.
Thomas Campbell (1777-
1844), poeta scozzese scrive la 
poesia Petizione per il Faggio 
(The Beech Tree,1800). Riporta 
una espressione divenuta celebre 
:Rispettami proprio come un alta-
re di amore”. La poesia è divenu-
ta il riferimento delle associazioni 
ambientaliste che sostengono la 
difesa degli alberi e si oppongo-
no agli abbattimenti.  
Il poeta danese Adam Oehlen-
schläger (1779-1850, intorno 
al 1820 scrisse C’è’ una terra 
adorabile, una poesia romanti-
ca. Gli “ampi faggi” con le chio-
me che si specchiano nel blu del 
mare simboleggiano il perenne 
perdurare della Patria, e sono in-
seriti nell’Inno nazionale danese.
 Guy de mupassant (1850-
1893) nel suo romanzo Nôtre 
coeur, 1890, ha espressioni di 
grande suggestione descrivendo 
le faggete della sua Normandia.  
Né di minore effetto sono le 
espressioni poetiche sui fagge-
ti italiani di studiosi botanici. 
Valerio Giacomini (1914–
1981) botanico ed ecologo  
descrive le faggete dell’alto-
piano di Ternova, nell’Alto 
Carso  non lontano da Gorizia, 
dove gli  alberi assumono una 
straordinaria grandiosità. 
Di altrettanto grande effetto 
paesaggistico sono le fagge-
te dell’Appennino meridionale 
del Piano di Novacco (1315 
m) nel Parco Nazionale del 
Pollino  con i tronchi diritti, gi-
ganteschi illustrate da Clau-
dio Longo (1872-1950)  
autore di studi sulla flora di 
Basilicata e Calabria.
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faggete con varie specie di felci (tra cui Dryopteris 
filix mas) che invece indicano microtermia. In fagge-
te più fresche, localmente si rinviene anche l’Abete 
bianco. Tra esse l’abetina di Rosello (Chieti),riserva 
naturale guidata regionale, nel territorio del Medio 
Sangro al confine tra l’Abruzzo e il Molise, all’altitu-
dine di 850 e 1.179 metri.

TIPOLOGIE DI FAGGETA IN ITALIA 
(ASSOCIAZIONI)
Le faggete variano nelle varie zone alpine e appen-
niniche nella composizione floristica che evidenzia 
differenti situazioni ecologiche. Sono state pertanto 
individuate varie tipologie di faggeta, descritte con 
metodo fitosociologico con il rango di alleanze ed 
associazioni (una quarantina).
Si ricordano solo alcune associazioni, tra le nume-
rose faggete descritte per le Alpi e per l’Appennino 
Settentrionale.
a)Abeti-faggeta con Cardamine trifolia (bosco misto 
con faggio e abete bianco) che dalla Slovenia e 
Croazia si estende fino alle Alpi Carniche e Venete 
(M.Lessini).
b)Le faggete dell’Appennino romagnolo-marchigia-
no caratterizzate da faggio e specie dei querceti, 
con abbondanza nel sottobosco della graminacea 
Sesleria italica. Sono faggete termofile denominate 
Seslerio (italica)-Faggeto.
c)Nell’Appennino Centrale, tra 1200-1900 m, con 

clima sub continentale la faggeta 
è ricca di elementi centro-europei 
ed è caratterizzata dalla felce 
Polistico aculeato. Si denomina 
Polistico-Faggeto (faggeta interna 
appenninica). 
Sono le faggete dei monti Sibillini 
(Marche), dell’Abruzzo (Maiella, 
Gran Sasso, Laga, Sirente, Parco 
Nazionale d’Abruzzo), del Moli-
se (Collemeluccio), del Lazio (Er-
nici e Simbruini).
d) Le faggete ad agrifoglio 
(Aquifolio-Faggeto) sono quelle 
prevalentemente dell’Italia meri-
dionale, sviluppate tra 800-1400 
m in settori con clima suboceani-
co. Si rinvengono in Campania 
(M.Faito), Basilicata, Sila, Pollino, 
Aspromonte, Sicilia (Etna, Nebro-
di e Peloritani), ma anche in Italia 
Centrale: Lazio (Ernici, Simbruini, 
Valle del Liri), Abruzzo (Maiella 
al Bosco di San Antonio di Pe-
scocostanzo; Camosciara,Velino) 
ed altrove (anche in Toscana nel 
Senese).
e)Faggete con acero di Lobel 
sono quelle esclusive di alcune 

zone montuose della Basilicata, 
lungo le valli del Bradano e del 
Basento. (Monti di Viggiano, Vol-
turino, Laurenzana, ecc.).

ALCUNE NOTEVOLI 
FAGGETE IN EUROPA
Una delle più belle faggete euro-
pee è la Foresta Soniana (Forêt 
de Soignes / Zoniënwoud) che si 
trova nel sud-est di Bruxelles. 
La più grande foresta vergine di 
alberi di faggio (5.012 ettari, 
pari a 12.380 acri) in un solo 
corpo forestale si trova nel Parco 
Nazionale Semenic (Romania). 
Molti alberi sono più vecchi di 
350 anni.Questo habitat è anche 
l’habitat dei più grandi predato-
ri selvatici d’Europa (orso bruno, 
lupo, lince). 
Foreste primigenie (senza traccia 
di disturbo antropico) di faggio 
sono state segnalate nei Carpazi 
ed in Ucraina.
La foresta di Lione (Francia) di 
10.700 ettari circonda il villag-
gio di Lyons-la-Forêt.
La foresta di Irati (Paese Basco tra 

Francia e Spagna) è considerata 
la più grande foresta di faggi in 
Europa.
Valle Cervara nel Parco Nazio-
nale d’Abruzzo è la foresta dove 
si rinviene il più antico faggio 
europeo finora conosciuto, di età 
superiore a 500 anni.
In Cumbria (Contea dell’Inghilter-
ra a Nord ovest) si trova il Hed-
ge Meikleour Beech considerato 
nel Guinness World Record la 
copertura boschiva più alta e più 
lunga del mondo. In alcune citta-
dine di questa contea (Rusland, 
Sud Lakeland) sono sorte delle 
associazioni ambientaliste per la 
conoscenza e la protezione del 
faggio: Amici del Faggio ed Ami-
ci della Terra ed un deputato loca-
le ha presentato una mozione al 
Parlamento sullo stato di faggio 
in Cumbria. 
ho riportato quanto sopra, quale 
auspicio che anche nel nostro bel 
Paese si abbiano simili attenzioni 
ai boschi, Parchi e aree protette 
da parte di cittadini e di Autorità.
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CUrioSitÀ
Il faggio è gestito in boschi cedui 
per la produzione di legna da 
ardere. Negli ultimi decenni, in 
numerose faggete, si è avuta la 
riconversione da ceduo a fustaia 
sia per finalità ecologiche che per 
soddisfare l’interesse commerciale.   
Vi sono varietà ornamentali : Fa-
gus sylvatica var. purpurea con 
foglie rosso-vinoso; Fagus sylvati-
ca var. pendula con lunghi rami 
ricadenti, foglie dai riflessi iridi-
scenti, rosso-brillante o macchiet-
tati di bianco.  
Il legno è omogeneo, pesante (cir-
ca 720 kg per metro cubo) e resi-
stente, ed è molto apprezzato per 
lavori di tornitura e mobileria. Nel 
passato (metà e fine 800) fu utiliz-
zato per le traversine ferroviarie. 
Dal legno distillato a secco, tra 
200-225 °C, si ricava un miscu-
glio di fenoli ed eteri fenolici noto 
come creosoto, e un xilano, ad 
azione antinfiammatoria. Il cre-
osoto si è dimostrato altamente 
cancerogeno ed il suo uso medici-
nale è stato vietato. Dal creosoto 
si ottiene il creosolo, un olio usato 
come disinfettante di ferite e nelle 
otturazioni provvisorie nella cura 
di carie dentarie. 
Con la cellulosa estratta da tru-
cioli di legno di faggio si realiz-
za il tessuto modale (noto come 
modal), una fibra tessile con cui si 
ottiene un tessuto molto morbido 
e resistente, spesso alla base di 
biancheria intima o lenzuola. 
Le faggiole sono i semi. Sono rac-
chiuse due a due in un involucro 
legnoso ricoperto da aculei mor-
bidi e somigliano a piccole ca-
stagne triangolari. Si consumano 
arrostite, private dell’involucro, 
come succedanei di castagne, 
nocciole o mandorle. Tostate sono 
un surrogato del caffè. Contengo-
no il 40% di grassi. Sono state an-
che pressate per ottenere un olio 
un tempo commestibile, che è uti-
lizzato anche per l’illuminazione. 
occorrono 50 kg di faggiole per 
fare 10 litri di olio.
In tempi di carestia le faggiole 

sono state consumate dagli esse-
ri umani come cibo. I semi dopo 
essere stati immersi in acqua per 
eliminare i tannini, erano macina-
ti in farina. 
Gli Autori sconsigliano il consumo 
alimentare delle faggiole per la 
presenza della fagina una sostan-
za che ingerita in eccesso può 
causare disturbi intestinali, cram-
pi, diarrea e nausea, mentre inco-
raggiano quello del suo olio com-
mestibile. I frutti possono essere 
buon cibo per i maiali, come le 
ghiande. In alcune faggete fran-
cesi si permette di portare i maiali 
nel bosco a mangiare faggiole. 
È stato visto anche che la fagina 
è in realtà simile alla colina, una 
molecola essenziale per il corret-
to funzionamento del sistema ner-
voso la cui carenza è seriamente 
dannosa, ed anzi viene usata per 
prevenire o trattare alcuni distur-
bi neurologici come il morbo di 
Alzheimer. 
Le foglie giovani possono essere 
immerse nel gin per diverse setti-
mane; il liquore filtrato e zucche-
rato assume una colorazione ver-
de-giallo. E’ una tipica bevanda 
british, conosciuta come beech 
leaf noyau.
Il decotto di corteccia raccolta 
preferibilmente in primavera, 
spezzettata ed essiccata, 
ha proprietà febbrifughe e 
astringenti.
In erboristeria sono 

utilizzate le gemme, messe a ma-
cerare in olio, come stimolante 
le cellule epatiche, per ridurre il 
colesterolo,come diuretico,come 
stimolante renale.
La direttiva del Ministero della Sa-
lute (dicembre 2010), consente di 
inserire negli integratori alimenta-
ri gli estratti vegetali del faggio, 
in particolare cita le gemme per 
l’acidità gastrica, la regolarità del 
processo di sudorazione, la fluidi-
tà delle secrezioni bronchiali.
Anche per questo il faggio è per-
tanto una pianta di eccezionale 
interesse.
Le proprietà e le indicazioni cu-
rative ed erboristiche qui riporta-
te, sono solo a titolo indicativo, e 
non sono da utilizzare per auto 
fitoterapia,che si sconsiglia forte-
mente.
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bhetre%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26channel%3Dnp%26biw%3D862%26bih%3D610&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%25C3%25A9rig%25C3%25A8ne&usg=ALkJrhiglPAms-bxMVJ7m-Zj8VJwDNc9Rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bbeech%2Btree%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxE%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_%28textile%29&usg=ALkJrhgxVshhVOxvjPoCFFsXb6tLG53auw
http://it.wikipedia.org/wiki/Surrogato
http://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bhetre%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26channel%3Dnp%26biw%3D862%26bih%3D610&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide&usg=ALkJrhicXqjEDRcrRNqrQ10IUgGwDzh0bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bhetre%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26channel%3Dnp%26biw%3D862%26bih%3D610&rurl=translate.google.it&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Choline&usg=ALkJrhgkIwuxfJrskt4snl9P72129CebkQ


74 75

IL LAGO DI SFONDO
Sulla piana di Voltigno con una tavolozza di colori la 
natura descrive un paesaggio polare a portata di mano
Testo e foto di Vincenzo Di Giovanni
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Voltigno, altopiano satelli-
te di Campo Imperatore 
con cui condivide la me-

desima natura tettonico-carsica, 
è una conca endoreica (alt. 
1400 m.) di bacino imbrifero, 
cioè senza emissari. Esteso per 
4,8 kmq sulle propaggini meri-
dionali della dorsale adriatica 
del Gran Sasso d’Italia, è cir-
condato da crinali arrotondati, 
dove si staglia piramidale, il 
Monte Meta (1784 m. slm.). I 
pendii perimetrali sono rivestiti 
da rigogliose e possenti faggete 
frammiste a sporadiche conife-
re, relitti dell’ultima glaciazio-
ne würmiana (15000 anni fa). 
L’ambiente umido dell’altopiano 
favorisce la presenza di una ve-
getazione rigogliosa e specie 
floreali di notevole importanza 
nella storia litologica del grup-
po montuoso.

dominanti d’alta quota, assume 
colorazioni straordinariamente 
vivaci che polarizzano lo sguar-
do in un paesaggio dall’aspet-
to travolgente. Le tinte variano 
dal vermiglio, al verde, al giallo 
oro, al blu; dovute a pigmenti 
come la clorofilla, la ficocianina 
e il carotene. Spesso il deposito 
è tale da mascherare l’argilla 
del fondo e il verde delle piante 
acquatiche. 
Le alghe blu, tipiche degli am-
bienti estremi pur se poco ap-
pariscenti nell’invaso, rappre-
sentano una delle prime specie 
di viventi ad aver sviluppato nel 
corso della filogenesi, un me-
tabolismo foto sintetico. Quelle 
verdi preferiscono fiorire nei 
bassi fondali dove lo strato 
d’acqua è penetrato facilmente 
dalla luce solare che innesca 
così, i processi di fotosintesi 

dall’alto: Bosco del Carboniere. Il 
faggio specie endemica protetta, 
colonizza abbondantemente la foresta 
impervia del “Carboniere” lungo i 
pendii montuosi che delimitano la 
piana. E’popolata da volpi, lepri, 
cinghiali, lupi e, recentemente anche 
dall’orso le cui impronte sono state 
rivenute sulla neve.

Rigagnolo di deflusso. Durante il 
disgelo lo svuotamento per eccesso 
idrico avviene attraverso corridoi 
temporanei di deflusso  segnati 
dall’acqua lungo tortuosi percorsi tra 
vallocchie e flora erbosa di superficie. 
In primo piano una lastra di ghiaccio 
ricopre una cospicua porzione del 
braccio lacustre. 

Pagine PreCedenti: Voltigno d’inverno. 
Panorama della piana a fine inverno. 
Il territorio calcareo è caratterizzato  
da laghi carsici che gelano in 
inverno sviluppando il fenomeno del 
ghiaccio colorato. L’area  protetta, 
è stata annessa al Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga 
salvandola da irresponsabili tentativi 
di speculazioni e… “distruzioni” del 
recentissimo passato.

in basso: lastra di ghiaccio con i sastrugi. 
Pur essendo di piccole dimensioni, 
diametro poco più di 20 metri al 
massimo del riempimento, è suggestivo 
di un ambiente primitivo. Lo spesso 
strato di ghiaccio colorato increspato dai 
satrugi in una direzione prospettica che 
sembra rapire l’osservatore.

La piana è cosparsa da campi 
di rocce carreggiate e da do-
line. Si tratta di reperti molto 
antichi modellati nel corso del-
le passate ere geologiche dalla 
lenta azione corrosiva operata 
dalle acque acide sulla roccia 
carbonatica. Pare che alcuni ri-
salgano al Cretaceo, 150 milio-
ni di anni fa.
Le acque meteoriche e nivali im-
bevono le rocce del sottosuolo 
e infiltrano il terreno permeabile 
alimentando le falde sotterra-
nee. Raggiunta la saturazione 
si sviluppa un intricato reticolo 
idrico di superficie che drena 
l’acqua di ruscellazione nelle 
doline dando luogo così alla for-
mazione di laghetti carsici dalla 
forma pressoché circolare. La 
profondità, funzione del regime 
pluviometrico e del microclima 
locale, varia da alcuni decime-

tri nel litorale a qualche metro 
nelle parti pelagiche centrali. Il 
riempimento seguendo, infatti, il 
ritmo delle precipitazioni stagio-
nali, mostra vistose variazioni di 
livello che raggiunge il minimo 
in estate. 
Il Lago di Sfondo, situato al cen-
tro della radura, è il più esteso. 
E’ così denominato perché anti-
che credenze popolari lo ritene-
vano privo di fondo. In realtà si 
tratta di un invaso perenne es-
sendo la zona bentica ricoperta 
da depositi argillosi impermea-
bili. 
Durante le stagioni più fredde, i 
laghetti congelano formando un 
consistente spessore di ghiaccio 
che, in quelli a basso fondale 
talvolta interessa tutta la massa 
d’acqua. Al disgelo la superfi-
cie, increspata dai sastrugi scol-
piti dall’impatto dei gelidi venti 

in alto: deposito sul fondale.
I pigmenti costituiti da carotene,  si 
depositano formando uno strato 
colorato sul fondo e sulle foglie 
occultando la colorazione originale che 
assume un aspetto ramaceo.
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clorofilliana. Lungo una corona 
disposta internamente alle rive 
prevale la fioritura di alghe ros-
se che si impongono alla vista 
per intensità ed estensione. La co-
lorazione è da attribuire a micro 
alghe del tipo Chlamydomonas 
nivalis che prospera nei settori la-
custri periferici a forte escursione 
termica e irraggiamento diurno. 
Condizioni di consueto riscontro 
a Voltigno tra fine inverno e ini-
zio primavera quando si assiste 
a manifestazioni alternate di con-
gelamento e scongelamento.
Nei rigagnoli e nei canali prospe-
rano piante idrofite nastriformi; 
ancorate saldamente ai fondali da 
consistenti radici ondeggiano nel 
tranquillo flusso laminare delle lim-
pide e gelide acque di scorrimen-
to. La distribuzione è limitata ad 
aree con scarsa turbolenza della 
corrente e con basso grado di tor-
bidità. Si ritiene che la specie sia 
evoluta da alghe primitive risalenti 
al Siluriano, 400 milioni di anni fa.

Dal ghiaccio di bordura prossi-
male emerge sporadica una flora 
erbacea giunchiforme con il fusto 
sommerso e il corpo, emerso dalla 
stretta meccanica, riesce ancora 
a utilizzare i gas respiratori atmo-
sferici. L’area rivierasca d’estate 
è utilizzata  come abbeveratoio 
di bovini ed equini il cui intenso 
calpestio ha ridotto le piante a 
semplice residuo di sponda.
Una miriade di bolle gassose ovoi-
dali compresse dalla presumibile 
pressione esercitata dall’acqua, 
risalgono continuamente dal fon-
dale verso la superficie interna 
della copertura, dove si accumula-
no in uno stipato sistema di forme 
alveolari galleggianti. Molte sono 
intrappolate nello spessore del 
ghiaccio conferendogli così una 
singolare struttura lenticolare. 
Il fenomeno, sembra di raro ri-
scontro in altri laghi carsici, è 
legato al gas prodotto general-
mente da un intenso metaboli-
smo biologico degli organismi 

dall’alto: Reticolo idrico di superficie.
Attraverso le limpide e gelide acque 
che defluiscono con moto laminare 
attraverso un canale di deflusso del 
lago di Sfondo è visibile l’abbondante 
flora acquatica saldamente ancorata. 
Lo straripamento per eccessivo 
riempimento dell’invaso imbibisce 
il suolo che diviene un transitorio 
acquitrino paludoso.

Flora di bordura. Sono erbe che 
affondano il corpo sotto l’acqua mentre 
il fusto utilizza l’atmosfera per la 
respirazione. Le poche piante presenti 
vengono intrappolate entro lo spessore 
del ghiaccio di superficie che protegge 
la parte immersa dai rigori invernali di 
superficie.

Bolle nel ghiaccio. La copertura di 
ghiaccio impedisce alle bolle di aprirsi 
in aria ambiente. Il regime pressorio 
subacqueo fa si che si condensino 
per formare strutture ovoidali dentro 
il ghiaccio. La rapidità dell’ispessirsi 
della copertura glaciale per effetto delle 
rapidi escursioni termiche della zona ha 
sorpreso l’incauto insetto.

sità hull, ha dimostrato, infatti, 
come l’aria calda del  Global 
Warming, porti l’insetto a volare 
anche oltre 1.100 m dal suolo 
aumentando la naturale poten-
ziale tendenza di dispersione e 
di invasione verso cui le barriere 
fredde d’alta quota agiscono da 
sbarramento. 
La piana di Voltigno ospita un 
diversificato sistema biologi-
co sensibile alle trasformazioni 
ambientali che colpiscono da 
tempo l’intero gruppo montuo-
so. Importanti fattori ecologici e 
microclimatici interagiscono in 
quell’ambiente alpestre con pro-
gressiva alterazione degli habitat 
di specie d’interesse comunitario 
nonché, al pari di altre, essenzia-
li per il mantenimento dell’equili-
brio dell’intero Pianeta.

Fioriture di superficie.
Queste fioriture sul ghiaccio sono 
rappresentate in gran parte da 
Clamidomonas nivalis, una micro 
alga tipica dei laghetti di alta quota. 
Una sorta di cotenna conferisce la 
colorazione vermiglio alla lastra gelata 
distinguendola nettamente dal territorio 
circostante ancora coperto in gran 
parete di neve. L’alga, necessitando di 
un sub strato fortemente acquoso, si è 
sviluppata fino alle sponde seguendone 
geometricamente l’andamento 
perimetrale.

subacquei, notoriamente sensibili 
all’apporto di notevoli quantità di 
nutrienti dispersi nel terreno.
L’invaso è colonizzato da coleot-
teri e ditteri. Una coccinella con-
gelata rimasta curiosamente in-
trappolata all’interno della coltre 
gelata rappresenta l’indizio di un 
precoce riscaldamento climatico 
in atto a fondovalle. Un recente 
studio della Biomedical and En-
vironmental Sciences dell’Univer-
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Questo libro, sui sistemi aero-
mobili a pilotaggio remoto 

(SAPR), fornisce ai giovanistuden-
ti, ai ricercatori ma anche ad un 
pubblico vasto, un validissimo stru-
mento di lavoro, utile per conoscere 
a fondo le infinite potenzialità, di 
un piccolo strumento progettato per 
volare, concentrato di tecnologia 
evoluta dell’era digitale. I droni 
danno la possibilità a tutti noi di 
portare in alto, nel cielo, un nuo-
vo punto di vista, e di applicare, 
con le riprese video e fotografiche 
ad alta definizione, modelli reali 
di interpretazione del territorio con 
estrema precisione, per le esigenze 
più varie ed a costi davvero conte-
nuti. La storia delle riprese aeree 
inizia nel 1858 quando il fotografo 
francese Gaspar Felix Tournachon, 
conosciuto con lo pseudonimo Na-
dar, scattava la prima fotografia 
aerea da una mongolfiera. oggi, 
con l’avvento dei satelliti militari e 
civili, la lettura fotografica del ter-
ritorio ha raggiunto un livello qua-
litativo straordinario e può essere 
verificato perfino in tempo reale. 
Tuttavia la fotografica satellitare per 
le restituzioni tematiche nell’ambi-
to urbanistico, agricolo e natura-
listico o in altri settori, ha ancora 
costi difficilmente sostenibili per un 
singolo cittadino. Gli APR sono in-
vece droni pilotati a distanza con 
costi alla portata di tutti e sono in 
grado di produrre in tempi brevis-
simi cartografie specifiche e rilievi 
di vario genere, come vedremo in 
queste pagine ricche di contenuti 
applicati all’utilizzo delle nuove tec-
nologie. oltre alla lettura scientifica 
del territorio i droni possono avere 
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interessanti applicazioni nel settore 
della produzione di audiovisivi e 
nel complesso mondo del cinema, 
ma anche nel campo ricreativo. 
oggi gli uomini sono mossi sia dai 
bisogni alienanti sia da quelli radi-
cali. Gli alienanti o “quantitativi” 
determinano il bisogno di accumulo 
di cose, concentrazione di potere, 
individualismo, consumismo. I biso-
gni radicali, legati alle radici evo-
lutive, antropologiche, determinano 
bisogno di introspezione, silenzio, 
pace, semplicità, bellezza, umanità 
e senso. Il problema è che le attività 
di oggi, troppo spesso frenetiche ed 
alienanti, soddisfano le necessità di 
tipo quantitativo in contrasto, con i 
bisogni radicali. Ma c’è anche la 
possibilità di lavorare in modo nuo-
vo. Il processo tecnologico ci aiuta 
a ridurre, da un lato, la qualità e 
lo spessore creativo di ciò che pro-
duce, dall’altro la tecnologia tende 
a prendersi i mestieri più monoto-
ni, “uniformanti” e ripetitivi. I droni 
si pongono ad una via di mezzo 
dove la creatività e la tecnologia 
se usati bene possono raggiunge-
re un equilibrio costante. In questa 
situazione, la sfida di studiosi, 
politici, ambientalisti, lavoratori o 
cittadini consapevoli non è quella 
di opporsi al progresso ma di far sì 
che questo sia finalizzato ad un be-
nessere condiviso che apporti forze 
in senso evolutivo e non produca, 
solo e sempre, concentrazione di 
potere e denaro. In altri termini è 
possibile adesso creare un nesso, 
pressoché costante, tra il lavoro e 
la creatività. oggi, i veri lussi non 
sono più oggetti come pietre pre-
ziose, orologi d’oro, ma spazio, 

tempo, tradizioni e rapporti. La 
riserva naturale regionale Lago di 
Penne, sempre attenta alle nuove 
scoperte tecnologiche applicate 
allo studio e gestione dei beni na-
turali, è stata una delle prime istitu-
zioni in Abruzzo ad investire nello 
sviluppo dei SAPR, tanto che l’Enac 
ha autorizzato un campo di volonel-
la collina di Collalto dove, grazie 
alla convenzione con Volandia, si 
svolgono continuamente corsi di 
pilotaggio dei droni con centina-
ia di partecipanti da tutta l’Italia. 
Questa pubblicazione coordinata 
degli esperti professori e ricercatori 
dell’Università dell’Aquila supera la 
prima fase di sperimentazione e si 
avvia a fornire modelli collaudati 
nei diversi campi di applicazione 
dei droni.

Fernando Di Fabrizio
Direttore della Riserva Naturale 
Regionale Lago di Penne
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