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aro Lettore,
questa volta inizio i miei 
sproloqui editoriali con la 

rubrica sugli spropositi che – 
sempre più spesso – vengono 
commessi nei parchi.
A dire il vero, tutto sommato, 
sarebbero argomenti da trattare 
sotto il titolo “De minimis”, se-
nonchè succede che, in parte o in 
tutto, poiché l’Editoriale è spesso 
un po’ iperteso, restano fuori.
Non vorrei (anche se probabil-
mente lo sono) essere afflitto 
dalla sindrome della mamma 
degli scarafaggi (“ogni scarra-
fone è bello a mamma sua” …) 
ma per queste omissioni, poi, 
ci soffro.
In fondo, se li avevo scritti, era 
perché davo loro un significato.
E così, per non cadere in una 
situazione che si è verificata più 
volte, troppe volte, inizio proprio 
con i Parchi.

F.C.

Parchi, “lunaparki” o …… 
postriboli?

Da tempo, anche se con scarsa 
fortuna (né, poveri untorelli quali 
siamo, ci aspettavamo di aver-
ne….) andiamo stigmatizzando 
le improprie collocazioni, nelle 
aree protette, di svariate iniziative 
dette, naturalmente, “culturali”.
Certo le letture dantesche nelle 
Grotte di Pertosa, “culturali” lo 
sono. È il luogo che è inadatto per 
il pesante disturbo arrecato alla 
(fragilissima) fauna troglobia.
Per altre iniziative invece, come 
le giostre o le scope di ginestra o 
lo scavo, ferocemente (ma giusta-
mente) detto la “latrina di Latro-
nico” (e infatti sembra l’ingresso 
a un “diurno”) anche il pure  
icastico “lunaparki” sembra ina-
datto. Troppo soft. E allora, con 
l’illusione di riuscire a farci sen-
tire, non resta che andare sul 

pesante e il termine “postriboli” 
ci sembra il più adatto.

F.C.

Neve, freddo e terrorismo 
mediatico

Che, d’inverno, possa fare freddo 
e nevicare (o, al contrario, d’esta-
te, fare caldo) giornalisticamente 
parlando dovrebbe essere una 
non – notizia.
Come quando un cane morsica 
un uomo. La notizia sarebbe il 
contrario: un uomo che morsica 
un cane.
Ma, per i nostri media, non è così 
e le bufere di neve che hanno 
colpito la Romagna, il Montefel-
tro, le Marche, l’Abruzzo (e la 
non sufficientemente martoriata 
L’Aquila), il Molise e la Daunia, ef-
fettivamente intense e un po’ fuori 
media (gli ultimi anni ci avevano 
abituati un po’ troppo bene…) li 
hanno letteralmente isterizzati…

Ma, in fondo, questo attivismo 
poteva anche starci.
Quello che – secondo il nostro 
modesto, modestissimo pare-
re – non ci sta è l’aver calcato 
troppo la mano sul numero dei 
morti. In questo triste compi-
to lugubri mezzibusti e (ben 
più avvenenti) mezzebuste si 
sono scatenati. Tutto, come si 
suol dire, ha fatto brodo. Due 
alpinisti precipitati sulle Alpi e 
poi, via via sino a raggiungere 
la cifra di “oltre cinquanta”, 
pronunciata con … malcelato 
orgoglio. Numerosi altri pove-
retti già afflitti da una caterva 
di anni, da pregresse, gravi, 
patologie e dal fatto di vivere 
soli sono stati assommati in 
una trionfalistica orgia che, 
giornalisticamente parlando, 
ha un grave difetto: quello di 
puntare sul sensazionalismo e 
di dare pessime informazioni.
In fondo quante persone an-
ziane, purtroppo, muoiono per 
mancanza di assistenza ogni 
giorno, (anche nei periodi cli-
maticamente favorevoli) di pri-
mavera ed estate?
Moltissime! Sicuramente non 
meno di quelle di questo periodo 
ma la notizia è stata data (come 
peraltro avviene anche in altre 
circostanze) in modo assoluta-
mente acritico.
Naturalmente (ironico) – come al 
solito – è mancata la prevenzione.
Le perturbazioni erano ampia-
mente e tempestivamente previ-
ste, ma ciò non è servito a nulla.
Persone soggette alla necessità 
della dialisi (o comunque biso-
gnose di assistenza) non avreb-
bero potuto (o dovuto) cercare, 

C
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almeno temporaneamente, un 
ricovero preventivo?
E così pure le donne in avanzato 
stato di gravidanza?
Secondo noi avrebbero non solo 
potuto, ma dovuto.
Ma ciò, poi, non avrebbe fatto 
notizia.
E le persone che vivono in abi-
tazioni un po’ isolate non avreb-
bero potuto essere un po’ più 
prudenti e conservare in casa 
sufficienti scorte di farina bianca, 
pasta, farina da polenta, qualche 
salame, un po’ di scatolame e, 
nel campo di frutta e verdura, 
derrate a lunga conservazione 
come patate, cipolle, mele e le-
gumi secchi?
No, in genere non si è fatto e si è 
preferito – nelle interviste – dare 
ampia (e troppa) voce al cittadi-
no “indignato” che protesta!
Eh, se ognuno protestasse un 
po’ di meno e si desse da fare un 
po’ di più!
Certo la tecnologia è fragilissima 
e – dove è successo – la interru-
zione della fornitura di energia 
elettrica è micidiale. Salta tutto.

Paradossalmente se la sono ca-
vata meglio le abitazioni vecchie 
con le tradizionali stufe a legna o 
i non meno tradizionali caminetti 
purchè le scorte di legna acca-
tastata davanti alla porta o in 
qualche annesso rustico fossero 
sufficienti.
E così si sarebbe agevolmente 
superata anche la momenta-
nea interruzione di erogazione 
dell’acqua. Qualche pentolone di 
neve su quelle stufe ne avrebbe 
prodotta in abbondanza.
C’è poi anche l’ondata di allarmi-
smo per il foraggio degli animali 
e sono stati tirati in ballo dei ca-
valli, fuggiti da una stalla crol-
lata e assistiti con qualche balla 
di fieno. Benissimo, per carità, 
ma in quella zona la vegetazio-
ne boschiva è data soprattutto 
da Roverella (se non anche da 
Lecci) e i cavalli sanno attingere 
provvidenzialmente a quel fo-
gliame così pure come, per bere, 
sanno leccare la neve e idratarsi 
adeguatamente.
Certo l’edilizia di stalle e alleva-
menti avicoli andrà ripensata: 

tetti troppo ampi non reggono il 
peso di nevicate eccezionali.
E gli esempi che potrei citare sono 
innumerevoli nei vari campi.
Ma anche in questo caso non 
verranno presi in considerazione.
Vuoi metter privarsi della soddi-
sfazione del mugugno?
Gli esempi, anche se utili, sono 
però un po’ odiosi…
Ma come faranno, anche se ci 
sono abituati, da noi gli abitanti 
delle case “Walser” in Valsesia 
o quelli dei masi in Alto Adige?
O, in condizioni ancora più estre-
me, i Samoiedi e i Mongoli con le 
loro jurte?
Ma, se così avvenisse, mezzibusti 
e mezzebuste sarebbero disoc-
cupati.
E, nel caso di Valentina Bisti, 
sarebbe un vero peccato!
Comunque coraggio: “ha da pas-
sà a nuttata”. 
Sta passando e in fondo al tun-
nel metaforico si vede più di un 
barlume di luce.
Presto, si fa per dire, ci sarà un’al-
tra estate e, allora, sotto con le 
lamentazioni sul caldo e sui lun-
ghi (e poco attendibili) elenchi 
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di anziani deceduti, questa volta 
per il caldo.
Concludendo, come voto per la 
informazione, un bel “tre”. A vo-
lere essere generosi, al massimo, 
“quattro”.
Siamo più seri colleghi. Non co-
sterebbe nulla.

F.C.

Lupi (o cani rinselvatichiti?)

In questo periodo – complici an-
che le copiose nevicate – i media 
regionali (e non) sono un po’ 
suggestionati dai Lupi (o pre-
sunti tali).
Eh, sì: l’immaginario collettivo, 
sul lupo, ha sempre puntato mol-
to: da Cappuccetto Rosso a una 
vasta gamma di nomi di piante 
(Lycopodium, ad esempio) al 
più recente “Attenti al lupo” di 
Lucio Dalla.
Solo San Francesco ne ha preso 
le difese ma, malgrado i suoi ri-
conosciuti meriti di più Santo tra 
gli Italiani e più Italiano tra i Santi 
pare con scarsi risultati.
Ora è vero che il Lupo, dopo il 
disastro demografico degli anni 
’50, è in forte ripresa e sull’argo-
mento siamo ben lieti di pubbli-
care su questo stesso numero un 

dotto (ed anche arguto) articolo 
di un autentico specialista in 
materia: Giorgio Boscagli.
Ma c’è di più. Tra gli scoscesi Ca-
lanchi dell’Abbadessa, nel Parco 
regionale dei Gessi Bolognesi, 
negli ultimi mesi è stata ripetuta-
mente avvistata (e diligentemen-
te filmata) una bella cucciolata di 
5-6 lupacchiotti.
Bene, molto bene e auguriamoci 
che i previsti indennizzi funzio-
nino.
I Lupi hanno bisogno solo di 
amici! Non di rancorosi allevatori 

danneggiati.
Però, ultimamente, sono successi 
due fatti incresciosi.
A Vergato (BO) un Lupo (?) ha 
allarmato una famiglia di agricol-
tori sino a richiedere l’interveto di 
una pattuglia del CFS. Un paio di 
colpi di pistola in aria e l’intruso 
si è allontanato.
In occasione poi delle abbondanti 
nevicate di febbraio pare che a 
Trasacco, nella Piana del Fucino 
(AQ) i Lupi (?) si siano spinti 
perfino fra le case.
Ma c’è un ma. Uno dei presunti 

lupi delle foto è inequi-
vocabilmente un 
cane (è bianco e 
nero) e assomi-
glia moltissimo a 
un attore di fortu-
nati “spot” televisi-
vi degli anni scorsi.
Ma tutto questo 
allarmismo non ci 
tranquillizza affatto. 
A Vergato sono basta-
ti un paio di colpi in 
aria. A Trasacco nem-
meno quelli.

Ma non vorremmo che, con tutto 
questo isterismo, come si suol 
dire “ci scappasse il morto”…
Diamoci una calmata perché se 
il fattaccio dovesse accadere, la 
“sf…” (“sfortuna”, ma che aveva-
te pensato?) è sempre in agguato, 
a rimetterci la pelliccia sarà non 
un cagnaccio rinselvatichito ma 
un vero Lupo.
Ultimamente una fugace carrel-
lata televisiva, che non ho fatto 
in tempo a memorizzare adegua-
tamente, ci mostra un Lupo che 
azzanna un grosso cervo.

Un maschio.
Intervengono alcune persone. 
Il cervo è assistito e curato e il 
Lupo fugge nella neve a bocca 
asciutta.
Sicuramente il fatto è di alta emo-
tività ma ecologicamente non si 
sarebbe dovuto intervenire.
I Cervi (e gli altri ungulati) sono 
le naturali prede dei Lupi: le loro 
bistecche.
In fondo in non poche zone so-
no stati reintrodotti proprio per 
quello.
O no?

F.C.

Grazie di vivere, grazie di 
esistere

… recitava una canzone dei miei 
lontani anni giovanili e – ovvia-
mente – si riferiva ad una ideale 
ed avvenente fanciulla.
Ma a San Paolo Albanese, oltre 
alle “artistiche” scope di gine-
stra, ci sono anche (e fortunata-
mente ancora) vecchie signore 
che esibiscono i loro variopinti 
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(e incantevoli) costumi.
Anche a loro il nostro grazie: gra-
zie di vivere, grazie di esistere.

F. C.

Prove di glaciazione

Sono state nevicate soffici e mi-
nute, ma fittissime, sempre ab-
bondantemente sotto lo 0°C, a 
partire dal 31 Gennaio fino al 13 
di Febbraio. Sono state collegate 
quindi due date tradizionali per 
le tempeste invernali nel nostro 
Paese, la Candelora il 2 e la Ma-
donna di Lourdes l’11 Febbra-
io. Ho imparato dalla sapienza 
popolare di mia nonna, fin da 
ragazzo, a scrutare il tempo, vigi-
lare sulla neve e i precursori ani-
mali e vegetali della campagna. 
Clima e meteorologia mi hanno 
sempre affascinato. E così, una 
volta diventato geologo, mi sono 
occupato anche di paleoclimato-
logia e ricostruzione di antichi 
ambienti.
Ci sono due tipi di arbusti 
comuni in tutti i giardini 
di Romagna e di Bologna. 
Il gelsomino giallo e il cali-
canto, ambedue a fioritura 
media natalizia. Quest’in-
verno hanno cominciato, 
timidamente, a sbocciare a 
fine Gennaio, con oltre un 
mese di ritardo, e sono an-
cora in piena fioritura oggi 7 
Marzo 2012, a dispetto dell’au-
tunno e primo inverno relati-
vamente tiepidi. Era capitata 
la stessa cosa nel lontano 1985 
(l’anno in cui gli ulivi d’Italia 
furono decimati e in Toscana e 
Romagna azzerati), e anche nel 
1956 (l’anno che ha segnato i 
minimi di temperatura in gran 
parte d’Italia, forse solo battuti 

in qualche caso quest’anno). 
Ricordo bene, -13°C a Imola, ma 
-22 a Conselice nel 1956.
Integrando i dati Arpa Emilia-
Romagna sulla neve caduta 
dall’1 al 12 Febbraio 2012 con 
quelli del 31 Gennaio, si rag-
giungono 3 m a Novafeltria in 
Val Marecchia, 1,6 m a Forlì, 
1 m a Ravenna e Bologna, 80 
cm a Modena, 60 cm a Reggio 
Emilia, 40 cm a Parma, 32 cm a 
Piacenza. Sia il gelo che l’umi-
dità, evidentemente, venivano 
da Est. Come da Est veniva la 
bora che ha spazzato Trieste per 
due intere settimane con punte 
di 170 km/h e con le lagune di 
Grado e di Venezia ghiacciate 
come nel 1929, di cui dirò. Ai 
primi di Marzo le massime sono 
state gradevoli, oltre le medie, 
con le minime basse e l’escur-
sione termica grande. Magari 
la prossima estate sarà torrida 
come quella del 1958. Ma per 
ora le forsitie, che con Marzo a 
Bologna fioriscono, hanno an-
cora le gemme secche. Ritarde-
ranno la fioritura di almeno due 
settimane, forse perché temono 
ancora il gelo. E a conferma, in 
questi giorni è nevicato a Geru-
salemme.

Qualcuno dice di non ricordare 
tanta neve in Romagna come 
in quest’anno e in quello pas-
sato. Ma non è vero. Del 1929 i 
vecchietti del mio paese, Borgo 
Tossignano, oltre al terremoto 
ricordavano i camminamenti fra 
due muraglie di neve, e in alcuni 
passaggi sopravvento, addirittu-
ra, i tunnel scavati nei cumoli di 
neve superiori ai 3 metri. E anche 
in quella occasione l’inverno fino 
a Febbraio era stato tiepido.
Qualcuno (anche fra gli addetti 
di corta memoria) è stato sorpre-
so della durata delle nevicate e 
del gelo. Ma non è certo il caso 
di Bologna, dove la neve a terra 
per un mese e oltre (quindi con 
temperature diurne prossime 
allo 0°C) è comune. Ricordo 
come fosse oggi l’inverno 1971 
o 1972. Il ritmo delle nevicate in 
quell’inverno era modulato sul 
fine settimana, il che mi permet-
teva di sciare su piste caserecce 
dei colli fra Borgo Tossignano 
e Fontanelice per sei fine setti-
mana consecutivi. Quelle però 
erano nevi meno secche, con 
temperature minime di poco 
sotto 0°C.
Se qualcuno dubita della serietà 
di questi ricordi, si rechi sui posti 
indicati e chieda della “Spui-
vròsa”, in italiano la Spolverosa, 
un versante a dorso di mulo, 
sempre più ripido scendendo, 
esposto a nord, che da circa 500 
m di quota porta fin quasi ai 
120 m presso Borgo Tossigna-
no. Quel versante conserva la 
neve più a lungo degli altri, 
e la sua neve è più solida e 
farinosa (polverosa in dialetto 
popolare) perché riparato dal 
sole e battuto dalla tramon-
tana e dai gelidi grecale e 
buran che arrivano dall’A-
driatico e dalla porta del 
Carso. Ci si sciava dall’an-
teguerra fino al 1959, ci 
sciavo negli anni ’70, ci 
sciavano negli anni ’80, 
hanno ripreso a sciarci 
negli ultimi due inverni 
nevosi sulla Spuivròsa.
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In sostanza, nel mio ricordo ci 
sono stati cicli quasi undecen-
nali con picchi di neve per lo più 
pesante (temperature prossime 
allo 0°C) e cicli circa trentennali 
con nevicate eccezionali per ab-
bondanza e durata, molto secche 
per essere accompagnate da gelo 
intenso intorno ai -10°C. Natural-
mente questa è la faccia fredda 
della medaglia climatica, con-
trobilanciata da calure intense 
o eccezionali ritmate alla stessa 
maniera negli anni ’30, ’50, ’80 
e 2003 (e seguenti).
Se risaliamo invece a prima del 
1850, il quadro cambia, perché 
ritorniamo nella Piccola Età Gla-
ciale, quando spesso le estati si 
facevano desiderare o manca-
vano del tutto. Va ricordato che 
ancor prima ci sono stati nel 
1100–1200 d.C. e al tempo dei 
Romani secoli mediamente più 
caldi di quello nostro ultimo.
Quei cinque lettori che mi avran-
no seguito fin qui si chiederanno 
dove voglia andare a parare que-
sto discorso, visto che loro, i più 
pazienti, forse sono i più attenti a 
tutta la pubblicità o vera propa-
ganda anche commerciale e non 
più solo ideologica sul cosiddetto 
climate change. Rivedere come 
sempre sugli schermi i volti sor-
ridenti e preoccupati di alcune 
vestali di questa religione, dai 
nomi evocativi di scienza d’altri 
tempi, affannarsi a spiegare che 
sì gelo e neve sono sempre indice 
del riscaldamento che avanza 
battendo i record del freddo in 
Europa come in Siberia, faceva 
l’impressione di voler vendere 
indulgenze a Lutero. Ecco allora 
a quei cinque lettori e anche a 
me viene il dubbio che il cambia-
mento climatico non ci sia come 
viene strombazzato dalla lobby 
dei meteorologi, ma seguendo i 
suoi soliti ritmi mutevoli come 
nel passato geologico.
Quel mezzo grado C di riscal-
damento medio dal 1850 ad 
oggi potrebbe essere dovuto solo 
al passaggio dalla Piccola Età 
Glaciale a una fluttuazione più 

calda. Sarebbe anche influen-
zato dall’effetto duomo termico 
causato dalla diffusione del con-
dizionamento che caratterizza 
gran parte dei siti di campiona-
tura della temperatura. Prova 
certa che tale aumento sia effetto 
prevalente dell’attività umana 
piuttosto che di fluttuazione ci-
clica dell’insolazione non c’è 
ancora. L’unico fatto accertato 
è l’aumento del tenore di CO

2

nell’atmosfera. A quali fattori sia 
imputabile è incerto. Come pure 
dibattuta è la questione perché a 
questo aumento non corrisponda 
una fusione media significativa 
dei ghiacci polari tale da alzare 
il livello degli oceani. Viene il 
sospetto che la campagna contro 
la CO

2
sia una mistificazione. 

Tanto che i massimi produttori 
USA, Cina e India non hanno 
firmato il trattato di Kyoto. Sia 
chiaro, è sacrosanto combattere 
l’inquinamento da gas tossici, 
veleni, polvere sottili e simili. Ma 
la CO

2
 non è un inquinante, anzi 

è la materia prima per produrre 
sostanza organica vegetale e 
quindi animale.
Scientificamente più probabile 
del riscaldamento globale di de-
rivazione antropica è il fatto che 
il mondo tende a ritornare verso 
un glaciale perché la durata me-
dia geologica di un interglaciale 
– circa 10.000 anni – sta per 
scadere o è già scaduta. Le gela-
te trentennali, come quella che 
abbiamo appena vissuto, sono 
l’araldo che ce lo ricorda. Che 
l’alto livello di CO

2
 non sia allora 

una provvidenziale opportunità, 
chiunque la sta causando, per 
rimandare o attenuare gli effetti 
della prossima età glaciale? Per i 
Comuni italiani questa sarebbe 
assai più costosa di mezzo grado 
di aumento della temperatura 
media! Pensando a questa alter-
nativa, forse d’ora in poi daranno 
meno ascolto alle vestali del ca-
tastrofismo climatico. 

Gian Battista Vai

Ancora TAV

Ritorna sempre d’attualità il bub-
bone TAV-Val di Susa. In tutto il 
resto d’Italia il progetto, pur con 
eccessiva lentezza, procede, con 
qualche disagio, più o meno na-
turalmente, ma con soddisfazione 
generale, anche dei contestatori 
di professione, che nelle Frecce 
varicolori ci entrano, eccome, per 
arrivare prima agli appuntamenti 
della guerriglia. Già questo è sin-
tomatico del caso Val di Susa, che 
è montato ad arte con la compli-
cità degli antagonisti e la testar-
daggine dei valligiani, imboniti 
e strumentalizzati, a cominciare 
dai loro parroci. Per gli spiriti 
candidi gli antagonisti sono bri-
gate internazionali di intolleranti 
e anarchici, nemici dello stato, 
della nazione, dell’integrazione 
dell’Europa, violenti oppositori di 
ogni libertà altrui, che evidente-
mente trovano più facile operare 
in Italia che in Francia, Svizzera, 
Austria e Germania. E di operare 
in manifesta illegalità.
La nostra posizione è chiara da 
tempo (v. anche N&M 58, 2, p. 5). 
Appurato per esperienza diretta 
che non ci sono rischi geologici 
maggiori delle altre gallerie TAV 
in esercizio e in costruzione delle 
Alpi e degli Appennini (dove la 
tratta Bologna Firenze durante 
la costruzione presentava rischi 
addirittura maggiori, calcolati 
e neutralizzati per la rilevanza 
sociale dell’opera), valutato che 
l’opera è economicamente soste-
nibile e vantaggiosa per un paese 
in ormai cronica stagnazione da 
anni e necessaria a un’Europa 
in condizioni simili per inade-
guatezza di reti di collegamen-
to ferroviario, abbiamo dovuto 
constatare che questi valligiani 
dall’apparenza bonaria, involon-
tariamente recitano la commedia, 
pseudo ambientalista, della se-
cessione di un popolo piemontese 
che all’unità d’Italia ha contri-
buito ancor meno di quanto non 
sia apparso nelle celebrazioni del 
Centocinquantenario.
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Perché, delle due l’una. O i Bo-
lognesi e i Fiorentini, di città e 
di valle, sono stupidi, oppure lo 
sono i Valsusini. Se i primi hanno 
sopportato disagi temporanei e 
accettato qualche rinuncia per 
il bene del paese, senza aver as-
sistito ad alcun disastro, perché 
non lo dovrebbero fare anche i 
Valsusini, che hanno già avuto 
un trattamento di assai maggior 

riguardo? Sono forse più belli di 
tutti gli altri o al di sopra di leggi 
e Costituzione? La secessione 
non li salverà, anzi infetterà il 
Paese. E questo vale anche per 
i politici sfrontati che invocano 
ancora dialogo se non moratoria, 
sapendo, forse con interesse, che 
così aumenta il costo delle opere 
pubbliche, ad evidente danno 
dei contribuenti.
Abbiamo un’altra preoccupazio-
ne, seria, come cittadini e come 
associazione naturalistica ben 
più antica e disinteressata dei 
cosiddetti Verdi. Il no brigatista 
degli antagonisti e il no sistema-
tico dei cittadini imboniti e suc-
cubi della suggestione di massa 
sono deleteri per coloro ai quali 
la qualità della vita nella salva-
guardia della natura e del Creato 
stanno veramente a cuore, in un 
quadro di sostenibilità democra-
tica per tutti, non solo per i più 
belli. Basti un esempio per capire. 
Noi siamo fermamente contrari 
ad altri campi eolici in zone di 
Argille Scagliose della Regione 
Emilia-Romagna per manifesta 

insostenibilità geologica. Eb-
bene, qualche sindaco, troppo 
invischiato negli affari, ci accusa 
di ecoterrorismo, facendo d’ogni 
erba un fascio, senza distinzione 
fra demagogia (o, peggio, de-
linquenza) e razionalità. Ecco, 
questi sono gli esiti deleteri a cui 
portano la mancata fermezza 
degli esecutivi nell’affermazione 
del bene comune e la succube 
titubanza politica nell’estirpare 
il bubbone dell’illegalità, salvo 
poche lodevoli eccezioni.

Gian Battista Vai

Ancora sul Ponte sullo Stretto

L’unica certezza su questo Ponte 
sembra essere l’eterno avvicen-
darsi di speranze e disillusioni. 
Nell’ottobre dell’anno scorso, le 
misteriose autorità di Bruxelles 
hanno aggiunto un altro con-
tributo alla vicenda surreale di 
quest’opera. Pur senza volto e 
nome, queste entità, che ormai 
governano tutto, hanno emesso 
la sentenza: l’opera non è più 
prioritaria, e dunque alla peri-
feria dell’impero non resta che 
accantonare il progetto. Per chi 
vuol vedere il bicchiere mezzo 
pieno, ora ufficialmente si sa – lo 
dice Bruxelles – che il Ponte sullo 
Stretto è tecnicamente fattibile, 
economicamente interessan-
te, non disturba più di tanto 
l’ambiente, non interferisce sulle 
migrazioni di pesci e uccelli, 
non disturba la fotosintesi del 
plankton, non è una cortesia alla 
delinquenza organizzata: soltan-
to, non è prioritario. Non è poco, 
considerando che questi erano 
gli argomenti di chi, coerente-
mente con NO autostrade, NO 
TV color, NO nukleare, No TAV, 
si battono per NO Ponte. Non so 
dar loro torto: la mancanza di 
un ponte tra le rive dello Stretto 
non è stata di ostacolo all’arrivo 
di Sicani, Ausoni, Greci, Romani, 
Arabi, Normanni e via di seguito, 
fino ai Piemontesi e agli immigra-
ti da tutto il mondo. I Saggi di 
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Bruxelles hanno ragione; anch’io 
posso testimoniare che qui alcuni 
vivono bene anche senza Ponte. 
Io sono un terrone convinto, per 
cui, tutto sommato, l’idea che col 
Ponte si sarebbe attivata la circo-
lazione di cose e persone un poco 
mi preoccupava. Qualche anno 
fa, infatti, in occasione di uno 
dei tanti orribili fatti che hanno 
come teatro la Sicilia, Gesualdo 
Bufalino, sconsolato, vide come 
soluzione al problema dei siciliani 
in Italia una modificazione del 
loro DNA. Non so tecnicamente 
come avrebbe praticato questa 
eugenetica di massa, ma l’intro-
duzione di un numero congruo 
di fecondatori mafia-free (certifi-
cati da Bruxelles?) sembra una 
plausibile ipotesi. Sarò contrario 
al progresso, mi scuso con Frau 
Angela, ma mi sento più tran-
quillo senza Ponte. Anche le FS 
(Ferrovie dello Strazio) hanno 
contribuito alla mia tranquillità: 
i treni per il Nord sono diventati 
una rarità (e le cose rare, è ovvio, 
sono care). Per via aerea ho espe-
rienze dirette: ieri mia figlia (con 
prole al seguito) è partita in aereo 
da Catania per Firenze con solo 
tre ore di ritardo, ma mi è sem-
brato un progresso, dato che una 
settimana prima era arrivata qui 
con quattro ore di ritardo. In auto-
mobile avrebbe dovuto percorrere 
la A3 a fare un mutuo per pagare 
il traghetto. Peccato che quando 
hanno costruito per la prima volta 
la SA-RC, e quando si finanziò il 
suo rifacimento, Bruxelles non 
aveva voce in capitolo, altrimen-
ti, per evitare di favorire la de-
linquenza, avrebbe sentenziato 
che non era un’opera prioritaria: 
oggi non avremmo la telenovela 
sui lavori interminabili, copione 
unico, sui giornali e in TV, recitata 
da indignati che quella strada 
non l’ha mai percorsa, oppure 
mai capita. Agli amici naturalisti 
che mi leggono dirò che la A3 è 
la più bella d’Italia: tra Milano e 
Bologna ve la sognate un’auto-
strada così; venite a vederla, vi 
offre gli Alburni, il passo a oltre 

1000 metri ai piedi del Pollino, la 
Piana di Sibari, la Valle del Me-
sima, in una successione unica 
per un viaggio autostradale. Fra 
due o tre anni, Bruxelles permet-
tendo, sarà finito anche l’ultimo 
tratto, tecnicamente fra i più dif-
ficili, e così potremo arrivare in 
un tempo decente sulle rive dello 
Stretto, ad aspettare il traghetto. 
Sarebbe anche opportuno dire 
chiaramente che quando si parla 
di infrastrutture come strumenti 
per rianimare quello che resta 
dell’economia nostrana si intende 
promuovere opere a nord del Mu-
ro di Ancona. Non lo conoscete? 
Negli anni ’90, animato dalle 
ore notturne di Renzo Arbore, il 
pensatore Ferrini lanciò l’idea di 
una infrastruttura che avrebbe 
aiutato sia i padani che i terroni: 
un Muro da Ancona a Livorno per 
separare i nostri destini. Natural-
mente i terroni buoni sarebbero 
stati ben accolti al Nord: se vi 
guardate attorno qualcuno lo 
troverete, a insegnare filosofia o 
in corsia d’ospedale. Forse oggi a 
Bruxelles l’idea di questa versio-
ne moderna del Vallo di Adriano 
troverebbe consensi, e per dare 
lavoro al Meridione geneticamen-
te difettoso si potrebbero trovare 
fondi per finanziare la rimozione 
delle lapidi che ogni paesetto 
sperduto di quaggiù ha murato 
in piazza per ricordare i propri ca-
duti della Grande Guerra. Anche 
a quel tempo l’attraversamento 
dello Stretto, pur senza ponte, 
non fu un particolare problema, 
specialmente nei casi frequenti 
di sola andata. Forse l’Europa 
troverebbe prioritario il progetto 
di rimuovere le lapidi, al fine di 
eliminare anche questo legame 
con la Storia del nostro recente 
passato. Ora che mancano solo 
due anni al centenario di quell’e-
vento, sarebbe significativo con 
una tale iniziativa mettere ben in 
evidenza la fine che hanno fatto 
tutte quelle lacrime e le prediche 
sull’Unità Nazionale. E pensare 
che i finanziamenti per il Ponte sa-
rebbero derivati, in buona parte, 

da investitori stranieri. I NO ponte 
vorrebbero quei soldi per finan-
ziare nuove strade in Sicilia, che 
in tal caso ovviamente sarebbero 
immacolate, ma dubito che Monti 
riesca a convincere i capitalisti 
cinesi a partecipare all’impresa. 
In assenza di una costituzione, 
di una bandiera, di una solida-
rietà affratellante, se mia nipote 
mi chiede che cosa è l’Europa, 
cosa devo rispondere? Che è una 
Repubblica, un Regno, una Con-
federazione, una associazione di 
Banche? O un Castello che da 
qualche parte ospita un indefinito 
Qualcuno che ha potere su tutti, 
ma non un volto? Gli USA hanno 
Obama, la Russia ha Putin: bene, 
l’Europa chi ha? E che fa questo 
signore (signora?), come è stato 
eletto, e poi, in concreto, come 
distingue i Ponti prioritari dagli al-
tri? Anche se sono terrone, ne ho 
visti di ponti! sulla Senna, sulla 
Sprea e sul Danubio ci sono ponti, 
e a Roma e in Eritrea a Dogali: 
nessuno a prima vista sembra 
prioritario. Tutti lo diventano, 
quando sono sentiti anche come 
strutture ideali, che uniscono rive 
e persone in un impegno accomu-
nante, nell’orgoglio e nel piacere 
di realizzare opere che esprimono 
ingegno e cultura. Di ponti ce ne 
sono anche a Strasburgo, altro 
luogo simbolo di questa Europa 
che, rifiutato il suo passato, appa-
re incapace di vedere anche un 
suo futuro. Se si voleva un’opera 
pubblica che convogliasse capi-
tali stranieri nelle aree depresse 
del nostro (troppo lungo) stivale, 
per far lavorare gente e muovere 
un indotto asfissiato da politiche 
ottuse, cosa si poteva trovare di 
meglio del Ponte sullo Stretto? 
Quanti sono i ponti che a Istanbul 
ci collegano con l’Asia? Mi pare 
che, per aggrapparmi ancora 
alla speranza di vedere qualcosa 
di nuovo quaggiù, sparito il don 
Quichote che me lo ha fatto cre-
dere possibile, io debba sperare in 
una dominazione cinese.

Giacomo Tripodi
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Dopo Nagoya
I risultati scaturiti dalla 10a Conferenza sulla 

biodiversità tenutasi in Giappone dal 18 al 29 
ottobre 2010 ed i compiti che attendono tutti noi*

ENZO VALBONESI

Responsabile del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia e Romagna

* articolo pubblicato su Storie Naturali n. 5/2010, rivista delle Aree Protette curata dal Servizio stesso.

Cos’è la biodiversità, quanto “vale” in termini am-
bientali, sociali ed economici e quindi quanto è 
necessario investire per la sua tutela e per il suo 
incremento? 
È questo il succo di alcuni dei temi oggetto di uno 
studio svolto dall’Eurobarometro, uno strumento 
della Commissione europea, condotto nel 2009 sul 
livello di conoscenza dei cittadini europei sulla bio-
diversità. Sono stati coinvolti, attraverso interviste 
telefoniche, 25mila cittadini europei scelti casual-
mente tra la popolazione d’età superiore ai 15 anni. 
Le domande hanno riguardato: le fonti preferenziali 
per la conoscenza del tema, la percezione a diversi 
livelli della situazione, la consapevolezza dei cittadi-
ni sugli impatti ambientali, le eventuali politiche da 
adottare e la conoscenza del progetto Natura 2000.
I risultati non sono stati certo confortanti: solo po-
chi europei sono ben informati e solo il 35% ha 
un’idea di cosa significhi il termine biodiversità. 
Idee leggermente più chiare sulle cause della per-
dita di biodiversità, attribuita a livelli elevati di in-
quinamento e agli impatti antropici, per la metà 
degli intervistati.
Complessivamente la percezione degli europei è 
che la scomparsa di diversità a livello globale sia un 
problema più grave rispetto alla stessa questione 
a livello locale e allo stesso tempo in pochi (19%) 
reputano che la situazione attuale possa avere del-
le ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. Solo 
una porzione ridotta degli intervistati è d’accordo 

con l’affermazione che la conservazione della bio-
diversità è indispensabile per la futura produzione 
di cibo, carburanti e medicine e che una variazione 
sullo stato attuale potrebbe comportare dei cam-
biamenti anche in ambito economico. Le fonti di 
informazioni prevalenti usate dagli europei che co-
noscono il tema (ovvero il 27 %) sono televisione 
ed internet, solo in pochi (3%) sono stati a confe-
renze o attività proposte sull’argomento. Come è 
possibile vedere la formazione di base, la scuola 
per intenderci, non è nemmeno citata. Comunque il 
35% ritiene che la diminuzione di biodiversità potrà 
causare in futuro la scomparsa di specie animali 
e di habitat naturali e quindi pensa che cercare di 
evitare questo fenomeno sia importante. 
Rimane purtroppo diffusa la convinzione che la 
tutela della biodiversità si pratichi solo nelle aree 
protette, mentre riguarda un’azione trasversale che 
interessa in modo multidisciplinare i settori.
Anche per i più informati la perdita di biodiversi-
tà è un problema che non riguarda la vita di tutti 
i giorni, non è un problema che attiene alla sfera 
dell’economia ed è un problema lontano, che ri-
guarda soprattutto la sfera globale. Le stesse co-
se qualche anno fa, i più, le pensavano anche per 
i cambiamenti climatici.
Emerge dunque con chiarezza che ancora non c’è 
coscienza del valore reale che ha la biodiversità 
per la salvaguardia di tutti gli ecosistemi e per chi 
li abita, l’uomo innanzitutto.
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La strada per portare la conoscenza su questo te-
ma a livelli mediamente accettabili è ancora lunga 
dato che non c’è ancora una adeguata coscienza, 
da parte dell’opinione pubblica. In mancanza di ciò 
l’opinione pubblica europea non sta esercitando la 
necessaria pressione affinché i decisori pubblici, e 
cioè i governi, promuovano tutte quelle azioni ri-
volte ad arrestare la perdita della biodiversità: a co-
minciare da un uso meno dissennato delle risorse 
naturali,dalla modifica del modo di produrre e di 
consumare. In definitiva favorendo diversi stili di 
vita più consoni con la natura.
Se non si ha la percezione di tutto ciò e cioè del-
la distanza che ancora sepa-
ra la consapevolezza della 
gravità e delle implicazioni 
del fenomeno (la progressi-
va erosione della biodiversi-
tà) e le azioni per contrastar-
ne la perdita, non potranno 
avere successo ne le denun-
ce della situazione, ne le spo-
radiche iniziative promosse 
localmente per favorire la 
conservazione degli habitat 
e delle specie più minacciate.
Di questo dobbiamo avere 
coscienza se vogliamo pro-
muovere azioni efficaci e 
ben mirate al cuore del pro-
blema.

Fatta questa premessa ve-
diamo brevemente come si 
è arrivati alla riunione di Na-
goya della Conferenza delle 
Parti della Convenzione sul-
la Diversità Biologica; Con-
venzione siglata a suo tempo a Rio de Janeiro nel 
1992 e cosa ne è scaturito.
A partire dal 2002 i rappresentanti dei governi di 
tutto il mondo si sono impegnati in più occasio-
ni a ottenere la significativa riduzione del tasso di 
perdita della biodiversità entro il 2010.
Purtroppo ad oggi questo obiettivo è stato man-
cato.
Come è noto la biodiversità continua ad essere ero-
sa a ritmi che sono da 100 a 1000 volte maggiori 
di quelli dati dalla scomparsa naturale delle specie. 
Una delle maggiori novità emerse a Nagoya è stata la 
presentazione del documento riassuntivo TEEB (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity) della 
più ampia ed autorevole analisi mai realizzata finora 
sull’economia della biodiversità e degli ecosistemi.
Il TEEB rappresenta un importantissimo passo in 
avanti ed è il frutto di un lungo e progressivo la-
voro iniziato parecchi anni fa e che ha coniato di 

fatto una nuova economia fortemente legata all’e-
cologia.
Gli studiosi che hanno collaborato al lavoro, sono 
estremamente consapevoli delle difficoltà di for-
nire valutazioni monetarie applicate ai servizi che 
gli ecosistemi offrono al benessere ed alle econo-
mie delle società umane. Tuttavia hanno cercato 
di mettere ordine all’imponente massa di studi re-
lativi a questa nuova materia.
Il lavoro si conclude con alcune approfondite rac-
comandazioni che in questa sede richiamiamo solo 
per titoli rimandando ad una lettura più approfon-
dita dello studio in questione che si può trovare sul 

sito www.teebweb.org
Le raccomandazioni sono le 
seguenti: 1) rendere visibile 
il valore natura, 2) dare un 
prezzo a chi non ha prezzo, 
3) mettere in conto i rischi 
e le incertezze, 4) valutare 
il futuro, 5) misurare la me-
glio, per gestire al meglio, 
6) capitale natura e riduzio-
ne della povertà, 7) anda-
re oltre i livelli minimi, 8) le 
aree protette costituiscono 
anche un valore economico, 
9) modificare gli incentivi, 
10) le infrastrutture ecolo-
giche ed i cambiamenti cli-
matici.
L’obiettivo di questo studio 
è quello di dimostrare che 
la biodiversità deve essere 
adeguatamente considera-
ta nella politica e nell’eco-
nomia e che deve quindi es-
sere integrata in tutte le po-

litiche di sviluppo e nei processi di pianificazione. 
Secondo lo studio esiste un legame inscindibile tra 
lo stato di salute della biodiversità e lo stato di sa-
lute degli ecosistemi e quello delle società umane.
Dalla conferenza di Nagoya nasce anche un pro-
tocollo, simile a quello di Kyoto del 1997, con il 
quale si prescrive che il 17% delle terre emerse e il 
10% degli oceani diventino riserve naturali di biodi-
versità entro il 2020, contro gli attuali 13,1 %. Sta-
bilisce programmi per la protezione delle foreste, 
delle barriere coralline e per la pesca sostenibile. 
Introduce inoltre dei limiti allo sfruttamento delle 
risorse genetiche. Quando il Protocollo di Nagoya 
sarà ratificato dai singoli stati (l’appuntamento è fra 
due anni) è previsto che una parte dei profitti,che 
soprattutto le case farmaceutiche stanno traendo 
dallo sfruttamento di queste risorse, dovrà andare 
alle comunità locali che conservano e conoscono 
da secoli le proprietà di queste risorse genetiche.
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Il guaio é però che il Protocollo approvato rimanda 
a futuri negoziati il compito di stabilire il quanto e il 
come di questi compensi economici. I paesi ricchi 
presenti a Nagoya, con l’eccezione del Giappone, 
non hanno infatti neppure deciso come e quanto 
finanziare la difesa della biodiversità, in primis gli 
Stati Uniti che a Nagoya erano presenti solo co-
me osservatori.
Quindi il summit ha sancito dei successi ma ha la-
sciato ancora molte cose in sospeso che richiede-
ranno lavoro ed impegno tra gli Stati e negli Stati 
perché i passi in avanti compiuti si consolidino e 
si aprano nuove prospettive.
Adesso “la palla” torna 
nel campo locale (inten-
dendo per locale l’ambi-
to Europeo e Nazionale) 
ed è li che si dovrà agire 
per allargare gli spazi che 
si sono aperti a Nagoya.
Da questo punto di vi-
sta il nostro paese, che 
si è dato una sua strate-
gia per fermare la perdita 
della Biodiversità solo in 
extremis (in quanto il do-
cumento nazionale è sta-
to approvato dalla Confe-
renza Stato-Regioni solo pochi giorni prima che si 
aprisse il vertice giapponese), ha ora davanti a se 
degli impegni precisi da rispettare e delle iniziative 
concrete da intraprendere.
La prima cosa da fare è ora quella di compor-
re gli organismi previsti dal Documento nazionale 
(2011-2020) che hanno il compito di supportare 
il lavoro della Conferenza Stato-Regioni per il rag-
giungimento degli obiettivi del Documento stesso 
e oggi anche quelli definiti a Nagoya.
Si tratta del Comitato Tecnico paritetico Stato-Re-
gioni (di supporto alla Conferenza Stato-Regioni 
che è l’organo deputato a prendere le decisioni stra-
tegiche), dell’Osservatorio nazionale per la Biodi-
versità (organismo scientifico di supporto ai lavo-
ri del Comitato) e infine del Tavolo permanente 
dei portatori di interresse (che raggrupperà tutti i 
principali soggetti economici e le associazioni am-
bientaliste).
Il Ministero competente sta predisponendo i relativi 
decreti di nomina che saranno sottoposti, ci augu-
riamo a breve, al parere delle Regioni.
Bisognerà prima di tutto fare i conti con diverse in-
cognite, in primis la disponibilità di risorse finanzia-
rie necessarie e secondariamente degli strumenti 
di intervento da costruire ed attraverso i quali si 
dovrà dare organicità e coerenza agli sforzi del no-
stro paese per arrestare la perdita della biodiver-
sità entro il 2020.

Alcune di queste incognite dovranno essere 
chiarite a livello Europeo perché è l’UE che do-
vrà approntare i principali strumenti di interven-
to, correggendo in parte quelli esistenti (LIFE, 
Sviluppo Rurale, FESR) e che si sono rivelati 
insufficienti.
Altre incognite dovranno essere risolte a scala 
nazionale nel senso che si dovrà decidere chi e 
come si finanzieranno alcune nazioni che l’UE, 
da tempo, ha posto a carico degli Stati mem-
bri ed in particolare le seguenti: la piena attua-
zione della Direttiva Habitat e la conseguente 
costruzione della Rete Natura 2000, l’aumento 

della superficie terreste 
e marina da tutelare co-
me riserva di biodiversi-
tà, il monitoraggio del-
lo stato della biodiver-
sità su tutto il territorio 
per sapere quali sono le 
tendenze in atto circa le 
specie e gli habitat più 
minacciati e soprattutto 
per misurare il grado di 
raggiungimento o meno 
degli obiettivi prefissati 
(in primis quello di ar-
restare la perdita della 

biodiversità entro il 2010). 
È quindi la “politica” con la P maiuscola, come si 
dice in gergo, che deve intervenire.
Di fronte alla grave e purtroppo duratura crisi fi-
nanziaria ed economica che ha investito in questi 
ultimi anni innanzitutto i paesi occidentali, i deci-
sori pubblici dovrebbero trarre delle considerazio-
ni precise. La prima è che la crisi rappresenta una 
occasione fondamentale per rendere più ecologi-
ca l’economia e per gettare le basi per una nuova 
fase di progresso incentrata su basse emissioni di 
carbonio e su un uso sostenibile delle risorse natu-
rali il cui parametro principale di misurazione può 
essere rappresentato innanzitutto dall’arresto della 
perdita di biodiversità. 
Purtroppo, quasi ovunque nel mondo, le agende 
politiche degli stati, anche nonostante i parziali 
successi registratisi Nagoya, non hanno ancora 
messo al giusto posto le politiche ambientali e al 
loro interno, quando esse esistono, non vi sono 
quasi mai gli obiettivi e le azioni volte a frenare la 
perdita della biodiversità.
Tutto questo non deve però scoraggiare quelle tan-
te forze, sparse ma combattive, che vogliono agire 
per raggiungere gli obiettivi di Nagoya.
Per questo si deve cercare di sensibilizzare in ogni 
modo l’opinione pubblica consci che i leader po-
litici del mondo non faranno nulla se non saranno 
i cittadini a chiederlo con la dovuta forza.
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Il paesaggio dei Sacri Monti

CLAUDIA CASSATELLA

Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico di Torino

I Sacri Monti di Piemonte e Lombardia sono Sito 
Unesco dal 2001. La motivazione per il prestigioso 
riconoscimento chiama in causa anche il concet-
to di paesaggio culturale: natura, arte, fede hanno 
dato origine a strutture uniche, in cui queste diver-
se dimensioni sono inscindibili. Curiosamente, nei 
libri di storia dei giardini cercherete invano notizie 
sui Sacri Monti. Viceversa, esistono ampie tratta-
zioni nelle storie dell’arte e dell’architettura. Nel-
le righe che seguono vorremmo dunque portare 
l’attenzione sull’aspetto paesaggistico, utilizzando 
come caso studio il Sacro Monte di Orta, sul qua-
le il Politecnico di Torino ha svolto uno studio per 
l’Ente di Gestione1.

Dal punto di vista paesaggistico, l’osservazione dei 
Sacri Monti offre diverse prospettive:
a. la dimensione sacrale del paesaggio;
b. la creazione di un paesaggio simbolico (come 

la Gerusalemme di Varallo) e la realizzazione di 
una geografia immaginaria;

c. la peculiarità di un giardino sacro, con una for-
te integrazione tra morfologia, vegetazione, ar-
chitetture e arte; un giardino multisensoriale da 
esperire con l’esercizio fisico e spirituale del pel-
legrino;

d. il rapporto tra il giardino e il paesaggio circostan-
te, fortemente integrato sia per la morfologia, sia 
per le vedute reciproche, in cui il Monte emerge 
come elemento speciale e caratterizzante;

e. temi di ordine progettuale e gestionale: rispon-

denza del paesaggio attuale rispetto a quello 
storico, possibilità di restauro e manutenzione 
del verde di un giardino barocco, integrazione 
della fruizione del giardino nella fruizione del Sa-
cro Monte;

f. inoltre, la specificità di un bene culturale e bene 
paesaggistico insieme.

Il giardino antico ha sempre una dimensione sacra-
le. Microcosmo che rappresenta il macrocosmo, 
recinto segreto all’interno del quale scorre la vi-
ta eterna (rappresentata dall’acqua che vivifica e 
dalla vegetazione che ogni hanno rinnova la vita), 
l’analogia tra giardino e paradiso è presente fin 
dalle prime testimonianze di giardini in oriente e 
in occidente. Nella tradizione cristiana si codifica-
no metafore e simboli che coinvolgono il disegno, 
i singoli elementi e le piante. 
In riferimento alla sistemazione paesaggistica dei 
Sacri Monti, è nel giardino tra manierismo e baroc-
co che si possono cercare parallelismi. Un giardino 
che ha ormai consapevolezza di sé come strumen-
to retorico, come allegoria ed opera d’arte, codi-
ficato da una propria trattatistica (cui si affianca 
una ricca trattatistica sul valore simbolico dei fio-
ri e delle piante). Il monte come ascensione, l’ac-
qua purificatrice, il percorso iniziatico come viag-
gio interiore…
Ma c’è di più: rispetto ai giardini del passato, all’al-
ba del XVII secolo (il secolo di Poussin e Lorrain) 
c’è una nuova consapevolezza, che si chiama pa-
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esaggio. Un concetto nuovo, che in Occidente non 
esiste prima del Rinascimento. 
E infatti i Sacri Monti sono non sono semplici hor-
ti conclusi, recinti sacri, ma opere in cui la fusio-
ne arte-architettura-luogo-paesaggio è completa, 
ossia veri progetti di paesaggio. La nuova sensibi-
lità per il paesaggio è testimoniata alcuni decenni 
dopo l’edificazione nelle descrizioni letterarie dei 
Sacri Monti (Manino 1628, Bigiogero 1699). Le 
descrizioni si fanno sempre più paesaggistiche nel 
settecento e nell’ottocento. Ad esempio, nel 1830, 
Rudani scrive su Orta: 
Amenissimo è questo colle sparso di verzure, di bo-
schetti di lauro, di sedili, di viste pittoresche, quasi 
lo direi un giardino inglese.

“Inglese” è lo stile, detto anche pittoresco e na-
to nel settecento, che teorizza l’integrazione del 
giardino nel paesaggio2. Ovviamente non possia-
mo attribuire uno spirito pittoresco a un progetto 
di secoli prima, ma non sarà casuale la rinnova-
ta attenzione che i Monti ricevono a inizio otto-
cento, inseriti nei percorsi del Gran Tour, attrezza-
ti con nuove balconate, panche, luoghi di ristoro. 
Ad esempio, al Sacro Monte d’Orta si edifica nel 
1788 una cappella in forma di torretta belvedere, 
tema tipico del giardino all’inglese. Un’altra carat-
teristica che accomuna i sacri monti e il giardino 
inglese è l’utilizzo del paesaggio come strumento 
didattico (nel settecento per illustrare virtù civili); 
un’altra ancora l’intendere il paesaggio un’espe-
rienza multisensoriale, da esperire attraverso un 
percorso fatto di scene teatrali successive. Non è 
quindi per nulla casuale l’interesse di viaggiatori e 
letterati di inizio ottocento. 

Il Sacro Monte come opera di paesaggio, dunque, 
è fatta di rapporti tra i percorsi, le architetture, la 
morfologia dei luoghi (le alture), le acque, la vege-
tazione, i rapporti visuali con i panorami montani 
e lacustri. A Varese (secondo quanto riporta Luisa 

Erba3) era prevista la scomunica per chi recides-
se gli alberi, oggetto di specifiche piantumazioni: 
siepi di lauro tagliate in modo da accompagnare 
lo sguardo e non celare la vista, boschetti di abeti 
come punto focale, boschi di castagni e noci, an-
che vigne e orti disposti ordinatamente. Erba ha 
scritto alcune note su questi aspetti con riferimen-
to a Varese, Varallo e Arona. 
A Varallo l’impianto, classicheggiante, dà luogo 
a giardini formali e piazze con arredo vegetale, 
mentre Orta sotto questo aspetto sembra meno 
urbana e più rustica, ma è incomparabilmente più 
aperta verso il paesaggio. Dal punto di vista pa-
esaggistico quindi si caratterizza meno per spazi 
formali e chiusi in se stessi e più per gli affacci e le 
relazioni visive. Tuttavia, la crescita incontrastata 
della vegetazione compromette la panoramicità e 
cela visuali che è stato possibile rintracciare solo 
grazie alle descrizioni antiche. Numerose incisioni 
mostrano un promontorio di alteni e prati arborati 
(citati nei catasti sette e ottocenteschi), sormontato 
dalla “corona” del sacro Monte, un bosco avvilup-
pato in un giro di cappelle a spirale. Dalla secon-
da metà del novecento, l’abbandono dei coltivi ha 
reso tutto il promontorio boscato, cancellando la 
separazione visiva tra l’abitato, in basso, e la co-
rona sommitale.

Lo studio su Orta ha rivelato la difficoltà di rico-
struire l’assetto vegetazionale originario. I “libri di 
fabbriceria” citano l’acquisto di determinati arbori
(fò, tei, pecia, lauri: faggi, tigli, abeti, alloro), diversi 
dai castagni del bosco preesistente, mentre le fonti 
iconografiche mostrano una vegetazione generica 
e ciò che si sarebbe voluto fare, piuttosto che ciò 
che si fece. Lo stato della vegetazione oggi non è 
certo coerente con quella ipotizzabile per un giar-
dino manierista, risente di sistemazioni ottocente-
sche (ad esempio viali alberati che ombreggiano 
il percorso ma nascondono il prospetto delle cap-
pelle da lago) e delle introduzioni tipiche della re-

Fig. 1-2 – Il sacro Monte di Orta visto dal Lago, oggi e in un’immagine degli anni trenta. Si noti la perdita di riconoscibilità dovuta al bo-
sco d’invasione.
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gione dei laghi insu-
brici: camelie, cedri, 
palme (che infesta-
no i versanti). Le “fe-
ste degli alberi” han-
no contribuito ad “ar-
ricchire” annualmen-
te con specie tan-
to eterogenee quan-
to casuali. Le guerre 
mondiali hanno por-
tato un viale dei ca-
duti di Chamaecypa-
ris lawsoniana (scel-
ta infelice e oggi po-
co gradita, ma diffi-
cilmente modificabi-
le stante la tutela dei 
sacrari di guerra). 

I viaggiatori e gli scrit-
tori celebrano il Sacro 
Monte di Orta, dal XIX 
secolo, come “selva” dove si avverte il respiro del-
la natura e lo spirito di San Francesco. Come con-
temperare valori naturalistici, valori paesaggistici, 
valori storici? Questo dilemma ha ispirato lo studio 
commissionato dall’Ente di Gestione dell’Area, Ri-
serva Naturale Speciale Regionale. 
Oltre alla ricostruzione congetturale dell’assetto 
settecentesco (grazie alla dettagliata descrizio-
ne dell’erudito Didimo Patriofilo), uno dei risulta-
ti più significativi delle indagini storiche è stato 
rilevare l’esistenza di un sistema di siepi di allo-
ro che accompagnava il percorso tra le cappel-
le, costantemente citato fino a inizi novecento, ed 
oggi scomparso. O 
meglio, sostituito da 
brani di siepi etero-
genee di lauroceraso, 
ibisco e bosso. Forse 
una gelata, forse l’e-
liminazione di ceppi 
ormai troppo robu-
sti per una siepe. Ec-
co dunque una trac-
cia per ridare unita-
rietà e riconoscibilità 
al percorso devozio-
nale, distinguendo-
lo dagli altri sentieri 
stratificatisi nel tem-
po. Ma l’alloro è più 
difficile da gestire ri-
spetto al bosso: l’En-
te di Gestione prefe-
rirà questa soluzione, 

non filologica ma ri-
spondente alle attua-
li possibilità economi-
che.
Che fare della vegeta-
zione esotica? Nessu-
no desidera proporre 
il ritorno ad un asset-
to vegetazionale pas-
sato (e in gran par-
te ignoto), tuttavia… 
Il Sacro Monte non è 
un qualsiasi giardino 
di lago, le introduzioni 
appaiono del tutto ca-
suali (tranne l’ultima: 
un ulivo proveniente 
da un pellegrinaggio 
a Gerusalemme!) e 
eliminabili senza rim-
pianti, per restitui-
re dignità al bosco di 
faggi. Peccato che gli 

indirizzi forestali della Riserva non consentano ab-
battimenti, se non giustificati da ragioni sanitarie4.
Con lo stesso problema si scontra l’esigenza di tagli 
selettivi per il recupero delle visuali panoramiche. 
In compenso, si vorrebbe poter abbattere o potare 
drasticamente i faggi secolari perché interferisco-
no con le cappelle e “creano umidità” su strutture 
e affreschi! (sic!)
Queste ed altre problematiche affrontate mani-
festano chiaramente la difficoltà di gestire il pa-
trimonio paesaggistico attraverso visioni e stru-
menti settoriali. Dal 2004 è in vigore il nuovo 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che 

definisce i beni pae-
saggistici con riferi-
mento alle caratteri-
stiche “storiche, cul-
turali, naturali, mor-
fologiche ed esteti-
che”, ma li tratta se-
paratamene dai be-
ni culturali. Natura, 
cultura, religiosità 
sono valori insepara-
bili nell’opera e nel-
la conservazione dei 
Sacri Monti: in que-
sto senso, essi rap-
presentano laborato-
ri dove sperimentare 
approcci importanti 
per la gestione del 
nostro patrimonio 
nazionale. 

Fig. 3 – La vista dal sagrato verso l’Isola di San Giulio e la Madonna del 
Sasso è stata recuperata grazie alla pulizia del bosco sottostante, in parti-
colar modo con l’eliminazione di palmette infestanti nate dalla prolifera-
zione di Trachycarpus.

Fig. 4 – La vista più celebre è a rischio: i piccoli faggi crescono, fino a 
quando saranno potati?
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Fig. 5 – Un grande cedro, in ottima salute, mentre il filare di car-
pini, nonostante i ripetuti interventi, langue.

Fig. 6 – Una bella camelia, introduzione ormai “tipica” nell’area 
dei laghi insubrici.

Fig. 7 – Il belvedere verso la Torre del Buccione è tra le terrazze 
panoramiche aggiunte nell’ottocento.

Fig. 8 – Uno scorcio interno, lungo il percorso devozionale. Gli 
agrifogli raggiungono dimensioni ragguardevoli. 

Note

1 Il Sacro Monte d’Orta. Analisi e Linee guida per l’intervento di valoriz-

zazione di un bene culturale e paesaggistico, 2007. Convenzione di ricer-
ca con l’Ente di Gestione delle Riserve Naturali Speciali del Sacro Monte 
d’Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione. Gruppo 
di ricerca: Claudia Cassatella (Politecnico di Torino, coordinamento degli 
aspetti paesaggistici e fruitivi), Mauro Volpiano (Politecnico di Torino, co-
ordinamento, aspetti storico culturali), Federica Larcher e Marco Devec-
chi (Università di Torino, aspetti agronomici e vegetazionali). Ha fatto se-
guito uno Studio di fattibilità (2009) relativo al Masterplan degli interventi.
2  “Il bello dei giardini pittorici dipende molto dall’arte di legare le vedu-
te interne del giardino con le esteriori del paese, in guisa che non vi sia 
contraddizione tra loro, ma che producano un effetto concorde, e rinfor-
zato.” Dal trattato Dell’Arte dei giardini inglesi, 1813, di Ercole Silva, che 
fece conoscere questo stile in Italia.

3  Erba L., “Giardini nel paesaggio: i Sacri Monti”, in Guerci G., Pellisset-
ti L., Scazzosi L. (a cura di), Oltre il giardino. Le architetture vegetali e il 
paesaggio, Olschki, Firenze 2003, pp. 175-185.

4 La Regione Piemonte prevede che le Aree protette si dotino di Piani 
Naturalistici corredati da Piani forestali (L.R. n. 57/1979) e, in linea ge-
nerale, che l’abbattimento di piante in tali aree sia soggetto ad autoriz-
zazione del Presidente della Giunta. Orta ha un Piano Naturalistico da-
tato 1985, evidentemente troppo vecchio per affrontare le problemati-
che in atto, benché i principi generali siano tuttora attuali. Ad esempio, 
viene affermata l’importanza degli aspetti panoramici, ma senza l’indivi-
duazione dei singoli esemplari da abbattere, ovviamente demandata al 
momento attuativo.

Fotografie di Claudia Cassatella

Fig. 2: Da “Santuari d’Italia”, collezione dell’autrice.
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Il presente articolo, fortemente e insistentemente voluto dal Direttore, vuole rappresentare una sfida per il futuro.
Qualcuno ritiene (e il Direttore rispetta il suo pensiero) che in una zona così intensamente aggredita dalle 
estrazioni petrolifere non avrebbe senso la costituzione di un Parco Nazionale.
Il Direttore, cocciutamente e forse provocatoriamente, ritiene invece che questa è una “sfida” che va proposta.
Una volta esaurita l’estrazione degli idrocarburi, trivelle e manufatti ferrosi andranno rimossi (e riciclati) 
e gli edifici smantellati.
Le aree così liberatesi dovranno costituire un campo di prova di ricostituzione, sperimentale, della vege-
tazione originaria.

Francesco Corbetta

Il Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano-Val 

d’Agri-Lagonegrese.
Aspetti geografico-geologici, 

vegetazionali e faunistici

VITO MAZZILLI

Presidente WWF Basilicata

FRANCESCO CORBETTA

già Professore Ordinario di Botanica, Università dell’Aquila

SIMONETTA FASCETTI

Professore Associato di Botanica Ambientale e Applicata, Università della Basilicata

GIANFRANCO PIRONE

già Professore Ordinario di Botanica, Università dell’Aquila

REMO BARTOLOMEI

Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
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1. La geografia e la geologia

Vito Mazzilli

Il Parco dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagone-
grese, istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007, misura 
68.997 ettari, ne fanno parte 29 paesi e due pro-
vincie per un totale di 90.000 abitanti ed è l’ultimo 
Parco Nazionale in ordine di tempo. Costituisce il 
24° Parco Naturale italiano, nato per dare un’oc-
casione di sviluppo sostenibile e duraturo alle po-
polazioni locali e un’ alternativa alla debole econo-
mia della Valle e all’occupazione da parte del pe-
trolio di vasti territori contermini altrettanto ricchi 
di preziose emergenze naturalistiche ed ambientali. 
Il territorio del Parco si estende dal Monte Serra-
netta e dal Bosco di Rifreddo a nord, comprende 
i massicci montuosi di Pierfaone, Arioso, Serra di 
Calvello e Volturino al centro e termina a sud e sud-
ovest con i massicci di Raparo e Sirino, attraverso 
luoghi e scenari di incomparabile bellezza quali il 
Faggeto di Moliterno, la Madonna del Saraceno, 
il Lago del Pertusillo e la spettacolare Murgia di 
S. Oronzo. 
La popolazione che occupa i territori del Parco è 
costituita da persone in massima parte dedicate 
all’agricoltura e alle attività connesse ed in piccola 
parte all’industrie e al settore terziario. Le industrie 
attualmente sono ridotte a poche unità. Le risorse 
della Val d’Agri da utilizzare all’interno del siste-
ma Parco sono molte, si tratta di individuare le più 
produttive, di credere in esse e lavorare per creare 
un’economia che dia lavoro stabile, sviluppo so-
stenibile e duraturo. In questo quadro è molto im-
portante incrementare le attività legate al turismo 
e all’agricoltura, all’agriturismo, alla valorizzazio-
ne del territorio, alla cura e commercializzazione 
dei prodotti tipici della terra, all’artigianato locale, 
alla cultura delle genti lucane.
Ai confini del Parco si estrae il petrolio, ma tale at-

tività è destinata a durare pochi anni, inoltre non 
produce occupazione e lavoro stabile agli abitan-
ti del luogo. Quando queste attività saranno di-
smesse perché il sottosuolo non darà più petrolio, 
rimarrà solo la desolazione dei campi di estrazio-
ne abbandonati come è attualmente lo scenario 
della Val Basento. 
Il Parco, pertanto, costituisce il sistema di coordi-
namento delle attività che si svolgono al suo in-
terno; queste devono creare il giusto equilibrio tra 
la tutela della natura e della biodiversità e lo svi-
luppo economico delle attività umane. Il cittadino 
del Parco deve armonizzare il suo lavoro e le sue 
tradizioni con la tutela del territorio e nello stes-
so tempo svilupparne l’economia con la capacità, 
l’accoglienza e la tenacia tipica dei lucani di ogni 
angolo del mondo. 

Il territorio del Parco

Il territorio del Parco Nazionale Appennino Luca-
no-Val d’Agri-Lagonegrese rappresenta un’area in 
forte continuità naturale con i due Parchi Nazionali 
adiacenti: Cilento-Vallo di Diano e Pollino. Il Parco 
è stato istituito per le emergenze ambientali pre-
senti nella sua area che hanno posto le basi per la 
loro necessaria tutela, protezione, conservazione 
e valorizzazione. 
Esso occupa i tre grandi bacini idrografici dei fiumi 
Basento, Agri e Sinni, con paesaggi di fondoval-
le agricolo, versanti pedemontani, sistemi ed aree 
boschive, insediamenti tradizionali di cresta, zone 
montuose e piani di altura. 
Include a nord i monti Pierfaone, Arioso e Serranet-
ta, la Serra di Calvello, il Volturino; ad est il monte 
Caldarosa e l’Abetina di Laurenzana, più in bas-
so la Montagna Grande di Viggiano e il Monte S. 
Enoc; a sud il Massiccio del Sirino-Papa con i laghi 
di origine glaciale Laudemio e Zapano ed il Massic-
cio del Monte Raparo – Verro Croce – La Bannera; 

Fig. 1 – Il massiccio Sirino-Papa in abito invernale (foto G. Pirone).

Fig. 2 – Il Lago del Pertusillo. Sullo sfondo l’abitato di Spinoso 
(foto G. Pirone).
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altri laghi sono l’invaso di Marsiconuovo, artificia-
le, il Lago del Pertusillo che insiste sul letto di un 
antico lago pliocenico scomparso da almeno die-
cimila anni ed il Lago Sirino ai piedi del Massiccio 
omonimo. Chiude ad est l’imponente Murgia di S. 
Oronzo, di grande integrità e bellezza, in territorio 
di S. Martino d’Agri.
L’area presenta una geologia ed una geomorfolo-
gia variegate con formazioni antiche risalenti all’E-
ra Mesozoica quali la Formazione di Monte Faci-
to ed i Calcari con liste e noduli di selce del Trias 
medio inferiore, con conche tettonico-carsiche, la-
ghi temporanei, doline, grotte, sorgenti, versanti di 
faglia, zone fossilifere. 
Il Parco ricade nella parte centrale dell’Appennino 
Lucano e racchiude tutte le caratteristiche geologi-
che dell’Appennino Meridionale. Nella Basilicata si 
trovano riunite tutte le unità stratigrafiche di questo 
Appennino; sono presenti le unità del “Complesso 
Liguride” costituito da alternanze di lave emesse 
da vulcani sottomarini con sedimenti argillosi ter-
restri; vi è la “serie calcareo silico marnosa”, ca-
ratterizzata da abbondante materiale siliceo, che 
può costituire un deposito a sé, attraverso diaspri 
e scisti silicei, o si alterna a quello carbonatico. A 
questi scisti silicei seguono i galestri che sono sci-
sti argillosi siliciferi compatti e scagliettati di depo-
sito di mare aperto. 
In particolare i Monti Volturino e Sirino, due rile-
vanti massicci di questo Parco, sono costituiti da 
materiale lagonegrese, il Volturino dagli scisti sili-
cei, il Sirino da “calcari con liste e noduli di selce”. 
Quest’ultimo presenta tracce di fenomeni glaciali 
ed è un esempio molto raro di glaciazione meri-
dionale; il circo glaciale più importante e visibile è 
il Lago Laudemio, uno specchio d’acqua caratte-
rizzato da materiali morenici del ghiacciaio; esso 
rappresenta dal punto di vista paesaggistico e tu-
ristico un indubbio spettacolo della natura.
Ad est del Sirino sono presenti due grandi blocchi 
montuosi: il Monte Raparo,compreso interamente 
nel perimetro del Parco, costituito dal calcari con 
molte inclusioni di fossili, ed il Monte Alpi cha ap-

partiene alla piattaforma Abruzzese-Campana ed 
è situato nella posiziona attuale quale rappresenta-
zione di una finestra tettonica (Klippen) di detta for-
mazione. Ultimamente affiorano dei dubbi su que-
sta interpretazione tettonica della sua presenza in 
Lucania. Infine, nell’area orientale del Parco,quasi 
a dare il benvenuto ai visitatori, spicca il bastio-
ne conglomeratico della Murgia di Sant‘Oronzo o 
San Lorenzo, che,con la grotta che ha ospitato il 
santo, è una testimonianza della religiosità antica 
delle genti della media Valle dell’Agri. 
Queste montagne raccontano, con i loro anfratti e 
le loro cavità, l’antica storia delle popolazioni lu-
cane vissute in tale area fin dal Paleolitico medio 
e superiore in condizioni climatiche molto seve-
re anteriori all’ultima glaciazione wurmiana. Nel 
post glaciale di questo periodo geologico, le muta-
te condizioni climatiche hanno favorito, nel tempo, 
boschi molto estesi che conservano specie arboree 
di grande importanza scientifica e rari endemismi; 
basti pensare al Faggeto di Moliterno, un lembo di 
foresta con i suoi maestosi faggi e l’emblematico 
Acero di Lobel, le rarità floristiche sul Massiccio 
del Sirino-Papa come Astragalus sirinicus e l’en-
demica Vicia serinica, i boschi di Rifreddo, l’Abe-
tina di Laurenzana, le faggete di Marsiconuovo, di 
Sasso di Castalda, dei versanti delle montagne più 
alte del Parco.
Il territorio del Parco si presenta molto frammen-
tato e ridotto rispetto all’originale disegno propo-
sto dalle associazioni ambientaliste già dal 1993. 
L’area settentrionale è rappresentata da Pignola, 
Abriola ed Anzi, quella occidentale è solo una fa-
scia confinante con la regione Campania in cui 
sono rappresentati lembi dei Comuni di Sasso di 
Castalda, Paterno, Brienza e Tramutola, seguono 
più a sud un vasto territorio di Moliterno e l’area 
SIC di Monte Sirino con parte dei territori di La-
gonegro, Nemoli e Rivello. A sud-est sono ben in 
evidenza, per intero, gli agri di Spinoso e S. Mar-
tino d’Agri e lembi dei Comuni di S.Chirico Rapa-
ro, Montemurro, Sarconi e Grumento Nova. Nel-
la parte centrale del Parco appare in tutta la sua 

Fig. 4 – Pascoli e lembi di faggeta altomontana sul M. Volturino 
(foto G. Pirone).

Fig. 3 – La Murgia di Sant’Oronzo, nella media valle del fiume 
Agri (foto A.P. Mazzilli).
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magnifica bellezza il Lago del Pertusillo, area SIC 
e ZPS con protezione totale stabilita dalle Norme 
di salvaguardia del Parco, più a nord una parte dei 
territori di Viggiano, Grumento Nova, Marsicove-
tere, Villa d’Agri e Marsiconuovo. Le aree BioItaly 
di questa fascia sono il Monte Madonna di Viggia-
no, l’Abetina di Laurenzana ed il Monte Caldarosa, 
il SIC del Volturino, quello di Serra di Calvello, il 
Monte Pierfaone ed il Bosco di Rifreddo. 
Il Parco Nazionale del’Appennino Lucano-Val d’A-
gri-Lagonegrese, oltre a consentire la conservazio-
ne di irriproducibili ed importanti ambienti natura-
li, salvaguarda i centri storici, il patrimonio arche-
ologico e le tradizioni culturali delle popolazioni 
che ci vivono. Infatti i centri abitati del Parco so-
no ricchi di testimonianze storiche e dotati di un 
patrimonio architettonico ed artistico di notevole 
pregio che deve essere riscoperto e valorizzato in 
modo adeguato. 

2. La Vegetazione

Francesco Corbetta, Simonetta Fascetti, Gian-
franco Pirone

Introduzione

Nel contributo che uno degli Autori di questo ar-
ticolo, nell’ormai lontano1974, dedicò alla vege-
tazione lucana (Corbetta, 1974 a) e che succes-
sivamente integrò in una sintesi dell’Appennino 
meridionale (Corbetta, 1986), si sottolineava che 
“tentare una sintesi sulle caratteristiche della vege-
tazione lucana è impresa quanto mai ardua e forse 
imprudente, almeno allo stato attuale delle cose”.
In quegli anni, infatti, le conoscenze sulla vegeta-
zione della regione erano alquanto lacunose. Le ri-
cerche in tale settore della botanica (se escludiamo 
le opere -peraltro solo floristiche- degli illustri bo-
tanici dell’800 e inizio 900 quali Tenore, Gussone, 
Cavara, Terracciano, Lacaita, Longo, Trotter, Ga-
violi, ecc.) avevano avuto un impulso solo a par-
tire dalla metà degli anni ’60, con l’affermazione 
in Italia dei principi e dei metodi della scuola fito-
sociologica di Braun-Blanquet, ad opera di alcu-
ni studiosi tra i quali Bonin (1967, 1972), Bruno 
e Avena (1972), Gentile (1970), Caputo (1968, 
1970), che si erano occupati soprattutto dei due 
principali massicci montuosi e cioè il Pollino e il 
Sirino-Papa.
Le conoscenze si erano poi ampliate negli anni suc-
cessivi con gli studi a più largo raggio sia geografi-
co che tipologico. Ricordiamo, tra gli altri, i lavori di 

Corbetta (1974 b); Aita, Corbetta e Orsino (1974, 
1978, 1984); Avena e Bruno (1975); Orsomando 
e Pedrotti (1977); Brullo e Marcenò (1979); Bonin 
(1980); Pirone (1980); Corbetta e Pirone (1981); 
Zanotti Censoni, Corbetta e Aita (1981); Corbetta, 
Pirone e Zanotti Censoni (1984); Corbetta, Ubal-
di e Puppi (1986); Fascetti, Colacino, De Marco 
e Trevisan (1989); Fascetti, Colacino e De Marco 
(1990); Colacino, Fascetti, De Marco (1990); Brul-
lo, De Marco e Signorello (1990); Corbetta, Ubal-
di e Zanotti (1992); Corbetta, Gratani, Moriconi e 
Pirone (1992); Biondi, Ballelli e Taffetani (1992); 
Colacino, Fascetti e Fici (1992); Zanotti, Ubaldi, 
Corbetta e Pirone (1993). 
Più recenti (e successivi alla istituzione dell’Univer-
sità della Basilicata) sono i contributi, ad esempio, 
di Fascetti (1996); Pedrotti e Gafta (1996); Cane-
va, Fascetti e Galotta (1997); Stanisci (1997); To-
maselli, Bernardo e Passalacqua (2003); Venanzo-
ni, Apruzzese, Gigante, Suanno e Vale (2003); Di 
Pietro, Izco e Blasi (2004); Caneva, Cutini, De Mar-
co e Mayer (2004); Forte, Perrino e Terzi (2005); 
Di Pietro e Fascetti (2005); Pirone, Fascetti, Cia-
schetti e Pompili (2006).
In tale contesto, anche le conoscenze sulla vegeta-
zione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-
Val d’Agri Lagonegrese, ancorchè intensificatesi 
negli ultimi anni, non sono comunque sufficien-
temente esaustive e necessitano di ulteriori studi.
In questa sede, considerato il carattere necessaria-
mente di sintesi del contributo, verranno illustrati, 
con taglio divulgativo ma senza rinunciare al rigo-
re scientifico, i principali e più significativi aspetti 
della copertura vegetale del Parco. Per non appe-
santire il testo, la bibliografia sopra riportata non 
verrà ripetuta, salvo che in qualche caso, nei vari 
capitoli relativi alle diverse comunità vegetali. Di-
ciamo innanzi tutto che la notevole articolazione 
geografica, geomorfologica, litologica, altitudina-
le e climatica del territorio del Parco, i cui confini 
spaziano dalla media-alta valle dell’Agri alle vette 
del Sirino-Papa, del Raparo e di tutto il segmento 
dell’Appennino Lucano centrale (Serranetta, Pier-
faone, Serra di Calvello, Volturino, Sacro Monte di 
Viggiano, Caldarosa, ecc.), si riflette naturalmente 
anche sulla vegetazione, che si presenta, quindi, 
in una altrettanto articolata gamma di tipi com-
prendenti, sul piano strutturale, boschi, arbusteti 
e macchie, pascoli e garighe, oltre a comunità le-
gate agli habitat rupicoli, glareicoli e dei corpi idri-
ci. Il paesaggio del Parco è infatti dominato dalla 
poderosa e aspra dorsale appenninica della serie 
carbonatica, ampiamente rappresentata in tutta la 
sezione centro-occidentale, mentre le propaggini 
più orientali sono caratterizzate, a nord, dai territo-
ri del flysch a più dolce morfologia e, a sud, dalle 
forme spesso rupestri dei conglomerati. 
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Si sottolinea, poi, che l’assetto vegetazionale della 
regione è il risultato anche delle diverse “correnti 
floristiche” (da est, di provenienza balcanico-illi-
rica e, più in generale, mediterraneo-orientale; da 
nord, con numerosi elementi boreali e montani di 
provenienza medioeuropea; da sud-ovest, dal set-
tore iberico e africano settentrionale; da ovest, con 
diversi elementi della regione tirrenica) che han-
no interessato l’Italia meridionale a partire dall’Era 
Terziaria (La Valva, 1992). Numerose sono, a tale 
proposito, le specie di interesse fitogeografico, tra 
le quali spiccano le endemiche e quelle a carattere 
relittuale, oltre alle numerose presenze balcanico-
appenniniche (Corbetta e Pirone, 1996).

I boschi

La Lucania è terra di boschi e, nonostante i disbo-
scamenti che in varie epoche sono stati partico-
larmente intensi, il panorama forestale del Parco 
si presenta con estese superfici ricoperte da bo-
schi di latifoglie (70-80% dell’area del Parco). Si 
tratta di foreste di antica origine che, malgrado i 
drastici interventi di utilizzo effettuati tra il XIX e 
XX sec., rappresentano il più importante corridoio 
ecologico delle aree montane della Basilicata, in 

continuità con i rilievi montuosi della Campania e 
Calabria, comprendendo buona parte delle tipolo-
gie di boschi dell’Appennino meridionale. Le fito-
cenosi spaziano dalle imponenti faggete dell’arco 
appenninico centrale (Pierfaone, Serranetta, Vol-
turino, Sacro Monte di Viggiano, Caldarosa) e sud-
occidentale (Alta Val d’Agri, Sirino-Papa) ai boschi 
misti di roverella, cerro e farnetto delle aree meno 
elevate; dalle macchie di leccio della media-bassa 
valle dell’Agri ai consorzi igrofili di salici, pioppi e 
ontani lungo i fiumi: un inestimabile patrimonio 
che con l’istituzione del Parco, si spera, potrà es-
sere finalmente protetto e gestito correttamente. 
Di grande interesse come testimonianza del pas-
sato di un diverso uso del bosco e del territorio 
montano, è la presenza di lembi di foresta con re-
sidui di tagli “borbonici” risalenti all’inizio del XIX 
sec. Si tratta di situazioni molto localizzate, pre-
senti soprattutto nell’orizzonte della faggeta ter-
mofila, più raramente riconoscibili all’interno dei 
boschi di quercie. Sono evidenziati dalla presenza 
di faggi, roverelle, cerri, aceri e frassini pluricen-
tenari e di dimensioni monumentali. Questi albe-
ri si presentano o con enormi ceppaie dalle quali 
si diramano numerosi tronchi di 40-50-60 cm di 

Fig. 5 – Un aspetto del “Faggeto” di Moliterno (foto G. Pirone). Fig. 6 – Il Doronico orientale (Doronicum orientale), orofita sud-
est-europea tipica delle faggete termofile dell’Italia meridionale 
(foto G. Pirone).
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diametro, oppure con tronchi relativamente bas-
si e tozzi con una densa chioma formata da rami 
giovani e sottili. Entrambi i casi, sia del taglio del 
bosco con rilascio di ceppaie ormai plurisecolari, 
sia della potatura dell’albero detta “capitozzatura”, 
queste ceduazioni erano funzionali alla produzio-
ne veloce di biomassa vegetale destinata a legna 
da ardere e fogliame per il foraggio del bestiame 
nelle cosiddette “difese”.
Queste superfici documentano una fruizione e ge-
stione polifunzionale del bosco, ormai persa e de-
generata per mancanza di specifici tagli selvicol-
turali. La loro conservazione risulta prioritaria in 
quanto residui di antiche foreste mantenute per 
secoli dagli usi tradizionali delle risorse boschive, 
ma anche particolarmente suggestive per la pre-
senza di “grandi”alberi, talora vetusti, che confe-
riscono un elevato valore paesaggistico alla fo-
resta-parco, particolarmente attrattiva per la fru-
izione turistica.

Le faggete
Il bosco di faggio (Fagus sylvatica) è ben rappre-
sentato nel territorio del Parco, dove occupa ge-
neralmente, salvo le eccezioni legate al fenomeno 
dell’inversione termica, la fascia al di sopra delle 
cerrete, chiudendo la zonazione altitudinale della 

vegetazione forestale. Il soprassuolo presenta spes-
so faggi colossali, alti 25-30 m e oltre come, ad 
esempio, a Rifreddo e nel “Faggeto” di Moliterno, 
ai quali nella fascia inferiore si associano carpini, 
aceri, cerri ecc., mentre man mano che si sale in 
quota il faggio diventa quasi esclusivo.
Su base essenzialmente bioclimatica, due sono le 
grandi categorie di faggeta: quella dell’orizzonte 
montano inferiore, a carattere termofilo, e quel-
la dell’orizzonte montano superiore, microterma. 
La prima, sulla base delle attuali conoscenze, com-
prende tre associazioni: 
– faggeta con agrifoglio (Ilex aquifolium), climato-

gena dell’Appennino meridionale; specie caratte-
ristiche sono l’agrifoglio, la melica comune (Meli-
ca uniflora), la cicerchia veneta (Lathyrus vene-
tus), la dafne laurella (Daphne laureola) e l’eu-
forbia delle faggete (Euphorbia amygdaloides). 
All’interno del Parco, in questo contesto nemo-
rale è ancora relativamente diffuso anche il tasso 
(Taxus baccata), osservabile con esemplari vetu-
sti sul Volturino ed alle pendici del Calvelluzzo; 

– faggeta con ontano napoletano (Alnus cordata), 
a più marcata termo-igrofilìa rispetto all’associa-
zione precedente; si tratta di formazioni miste di 
faggio e ontano napoletano, quest’ultimo ende-
mico dell’Italia meridionale. Sono presenti (ad 

Fig. 7 – L’abieti-faggeta di Laurenzana (foto G. Pirone).
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esempio nell’area del Sirino-Papa) anche fitoce-
nosi forestali nelle quali l’ontano (specie a rapido 
accrescimento, che si comporta come colonizza-
trice di versanti disboscati, sostituendosi al fag-
gio) domina nettamente, come nel caso dell’on-
taneta con stellina cruciata (Asperula taurina);

– faggeta con acero di Lobel (Acer cappadocicum 
subsp. lobelii), legata a suoli eutrofici e differen-
ziata dall’endemico acero di Lobel; altre specie 
caratteristiche sono il cerfoglio (Chaerophyllum 
temulum) e la stellina cruciata (Asperula taurina).

La seconda è rappresentata dalla faggeta con ra-
nuncolo calabrese (Ranunculus brutius), associa-
zione anch’essa di significato climacico; le specie 
caratteristiche sono il citato ranuncolo calabrese, la 
campanula delle faggete (Asyneuma trichocalyci-
num, endemica dell’Appennino meridionale), la 
falsa-ortica flessuosa (Lamium flexuosum), l’or-
tica mora (Lamiastrum galeobdolon subsp. mon-
tanum) e il centocchio dei boschi (Stellaria ne-
morum subsp. montana). Aspetti particolarmente 
ben conservati di quest’ultima tipologia di bosco 
si rinvengono nelle maestose fustaie presenti sul 
versante settentrionale della Serra di Monteforte, 
sul Pierfaone e sull’Arioso.
In alcune località (Bosco di Laurenzana, nel Parco, 
e poi Foy di Picerno, Bosco Vaccarizzo e massic-
cio del Pollino) le associazioni citate sono presenti 
con una importante variante relittuale/residuale ad 
abete bianco (Abies alba). Il bosco misto di faggio 
e abete bianco era, verosimilmente, il più diffuso 
aspetto della vegetazione forestale dell’intero Ap-
pennino prima che le mutate condizioni climatiche 
e, soprattutto, i massicci interventi antropici, si ren-
dessero responsabili del drastico depauperamento 
dell’abete. Attualmente, nelle zone meno accessi-
bili delle pendici dell’Arioso (Valico della Madda-
lena) e del Volturino (loc. Cerro Falcone), i nuclei 
residuali di abete bianco sono nuovamente in fa-
se di espansione con plantule e giovani esemplari 
che si affermano nelle radure del bosco di faggio 
e cerro, evidenziando la forte potenzialità di que-
sta tipologia di bosco.

I boschi misti di roverella, cerro e farnetto; i quer-
ceti a quercia virgiliana e quercia di Dalechamps.
Anche i boschi di roverella (Quercus pubescens
s.l.), cerro (Quercus cerris) e farnetto (Quercus 
frainetto) sono ampiamente presenti nel territorio 
del Parco in un largo intervallo altitudinale. 
Accanto a fitocenosi in cui le tre specie sono pre-
senti in una vasta gamma di compartecipazione 
senza una evidente dominanza di una delle tre, vi 
sono anche numerosi ed estesi esempi di compa-
gini forestali a netta dominanza ora di roverella, ora 
di cerro e/o farnetto; ciò in dipendenza del clima 
locale, del substrato e degli interventi antropici. In-

fatti, negli aspetti più naturali (cedui e cedui matri-
cinati), questi boschi presentano una mescolanza 
delle varie specie, mentre la selezione operata per 
l’avviamento all’altofusto, ha portato ad ottenere 
fustaie coetanee a prevalenza di cerro e farnetto.
Particolarmente vaste, soprattutto in corrisponden-
za del flysch degli altipiani centrali, sono le forma-
zioni a cerro che, altitudinalmente, si trovano in 
genere al di sopra della fascia della roverella. Si 
tratta spesso di cenosi monofitiche, ma non man-
cano cerrete con carpini (Ostrya carpinifolia e Car-
pinus betulus) e aceri, in particolare acero napo-
letano (Acer obtusatum subsp. neapolitanum) ma 
in qualche caso anche acerodi Lobel (Acer cappa-
docicum subsp. lobelii), come ad esempio a Mon-
tepiano e a Rifreddo. 
Nell’ambito della fascia climatica del cerro sono 
poi stati impiantati, in molte località del Parco (es.: 
Moliterno, Marsico Nuovo, Brienza, Tito), i boschi 
di castagno (Castanea sativa).
Mentre i boschi di cerro e farnetto sono ben cono-
sciuti, per quelli di roverella sono noti solo alcuni 
aspetti e necessitano quindi di ulteriori studi, anche 
in considerazione della difficile sistematica del grup-
po di Quercus pubescens. In sintesi, le principali as-
sociazioni relative ai boschi di cerro, farnetto e rove-
rella note per il Parco sono attualmente le seguenti:
– cerreta con fisospermo verticillato, associazio-

ne “storica”, descritta da Aita, Corbetta e Orsino 
(1978) per l’Appennino Lucano settentrionale, a 
carattere mesofilo, relativa a stazioni collocate al 
di sopra dei 600 m, le cui specie caratteristiche 
sono Physospermum verticillatum, Ptilostemon 
strictum, Heptaptera angustifolia, Lathyrus digi-
tatus, Cornus mas, Vinca major, Vicia grandiflo-
ra; in seno all’associazione si differenziano aspetti 
meno mesofili, relativi alle quote più basse, con 
pungitopo (Ruscus aculeatus) e aglio pendulo 
(Allium pendulinum), e aspetti più marcatamen-
te mesofili, con abete bianco e faggio (M. Cal-
darosa). Sulle cresta ventose e lungo i versanti 
esposti a correnti umide ascensionali, si localizza 
una particolare variante della cerreta a fisosper-
mo, caratterizzata dalla dominanza della rovere 
meridionale (Quercus petraea ssp. meridionalis). 
Questa tipologia è ben osservabile sul Monte Ser-
ranetta, sulle pendici nord-orientali della Serra di 
Calvello, di Monte La Lama e al Bosco Autiero.

– cerreta mista a farnetto, con cicerchia di Giorda-
no, a carattere più termoxerofilo rispetto all’asso-
ciazione precedente; specie caratteristiche sono 
Lathyrus jordanii (endemica dell’Appennino me-
ridionale), Teucrium siculum, Cytisus villosus, Ma-
lus florentina, Pulicaria odora; esempio tipico di 
questa associazione è il Bosco Farno di Sarconi;

– querceto termofilo a roverella e cerro, con fior-
daliso centauro, a quote comprese tra 500 e 800 
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m; le specie caratteristiche sono Centaurea cen-
taurium (Composita di grossa taglia, endemica 
dell’Italia meridionale), Tanacetum corymbosum
e Serratula cichoracea. L’associazione è spora-
dica al limite nord-orientale del Parco, mentre 
è ben rappresentata nei limitrofi territori del Po-
tentino, della Foresta di Gallipoli-Cognato e sui 
rilievi della sinistra orografica della valle del Ba-
sento, tra Grottole e Grassano.

Aspetti più termofili dei querceti a roverella, quasi 
sempre falcidiati da massicci e reiterati prelievi e 
dall’intenso pascolo e quindi spesso ridotti a cedui 
degradati o a macchie aperte, potrebbero ricolle-
garsi, in qualità di vicarianti meridionali, ad asso-
ciazioni dell’Italia centrale ricche di elementi della 
macchia mediterranea. 
Di grande interesse sono i boschi di quercia virgi-
liana (Quercus virgiliana, a distribuzione europea 
sud-orientale), che richiamano le problematiche 
delle cenosi forestali mediterranee a querce semi-
decidue dell’Italia meridionale. Questo albero ca-
ratterizza il paesaggio rurale della Basilicata cen-
trale dove grandi esemplari ancora oggi forniscono 
ai contadini ombra nella calura estiva e ghiande 
per l’alimentazione dei suini. Di particolare valen-
za estetico-ricreativa sono le monumentali querce 

virgiliane presenti nei dintorni dell’area archeolo-
gica di Grumentum.
Un particolare aspetto di bosco termofilo a quer-
cia virgiliana e acero napoletano (Acer obtusatum
subsp. neapolitanum) è presente sulla dorsale dei 
Monti della Maddalena fino alle pendici meridionali 
del Monte Calvarosa lungo il confine nord-occiden-
tale del Parco. In questi boschi sono osservabili, 
tra l’altro, numerose orchidee tra le quali Limodo-
rum abortivum.
Nell’ambito dei querceti si segnala anche il bosco 
a quercia di Dalechamps (Quercus dalechampii,
a distribuzione europea sud-orientale), morfologi-
camente affine alla roverella e piuttosto rara ma 
presente diffusamente nell’Italia meridionale. In 
Lucania è nota per la fascia costiera tirrenica, ma 
forma anche fitocenosi oroxerofile rade ed extra-
zonali sui monti dell’Appennino Lucano centrale. 
Questo querceto è osservabile nell’Oasi “Faggeto 
di Moliterno” e lungo la dorsale Serra di Calvello-
Monte La Lama.

Gli ostrieti, le formazioni a pioppo tremolo, i boschi 
mesofili con aceri e tigli
Lungo i versanti più freschi della fascia a roverel-
la, esposti ai quadranti settentrionali, si insediano 
i boschi di carpino nero (Ostrya carpinifolia), cui 
si associa quasi costantemente l’orniello (Fraxi-
nus ornus). Non sono molto diffusi, ma ve ne sono 
esempi significativi, arricchiti talora dalla presenza 
del carpino orientale (Carpinus orientalis) e, ne-
gli aspetti più mesofili, anche del carpino bianco 
(Carpinus betulus), in varie zone, come nel Lago-
negrese e nella valle del Basento.
A contatto dei querceti e delle faggete si rinviene 
una tipologia di vegetazione preforestale caratte-
rizzata da popolamenti di pioppo tremolo (Popu-
lus tremula), spesso accompagnato da acero na-
poletano (Acer obtusatum subsp. neapolitanum), 
orniello (Fraxinus ornus), ciavardello (Sorbus tor-
minalis) e anche faggio (Fagus sylvatica). Que-
sta formazione è frequente nell’Europa centrale, 
comprese le Alpi, mentre diventa rara, per motivi 
climatici, nella regione mediterranea, dove è loca-
lizzata generalmente sui rilievi montuosi, su sub-
strati umidi e negli impluvi all’interno della faggeta 
e dei boschi mesofili. 
Significativi assai, quale motivo di continuità ecolo-
gica con le analoghe formazioni presenti nel P.N. del 
Cilento e Vallo di Diano, sono i popolamenti di be-
tulla (Betula pendula), recentemente rinvenuti nei 
boschi mesoigrofili presenti sui rilievi del versante 
destro della val d’Agri, al confine con la Campania.
Si accenna, infine, ai boschi montani e submon-
tani temperato-freschi di aceri e tigli, a significa-
to extrazonale, che si affermano lungo le scarpa-
te pedemontane e nelle forre, in corrispondenza 

Fig. 8 – L’Acero di Lobel (Acer cappadocicum subsp. lobelii), en-
demico dell’Appennino meridionale (foto G. Pirone).



1/12

26

dell’accumulo di detriti e di materiale organico che 
favoriscono la pedogenesi di suoli profondi, eutro-
fici e ben drenati.
Lo strato arboreo risulta formato da latifoglie me-
sofile quali il tiglio nostrano (Tilia platyphyllos
subsp. platyphyllos), l’acero di monte (Acer pseu-
doplatanus), l’acero napoletano (Acer obtusatum 
subsp. neapolitanum), l’acero di Lobel (Acer cap-
padocicum subsp. lobelii) e il faggio (Fagus syl-
vatica). Anche il sottobosco mostra una compo-
sizione che riflette l’accentuata mesofilìa dei po-
polamenti.

Le formazioni a leccio
Le cenosi a leccio (Quercus ilex) ed altre sclero-
fille sempreverdi (fillirea – Phillyrea latifolia –, len-
tisco – Pistacia lentiscus –, alaterno – Rhamnus 
alaternus –, ecc.) sono presenti in diverse località 
del piano basale del Parco. Il leccio risale lungo la 
valle dell’Agri con popolamenti anche densi, come 
quelli insediati sugli scoscesi fianchi conglomerati-
ci delle Murge di S. Oronzo o nel territorio del lago 
Pertusillo. Macchie di leccio si rinvengono poi fino 
alle testate delle valli tributarie dei fiumi regionali, 
anche in aree molto interne (Moliterno, Grumento 
Nova, M. Raparo, ecc.).

I boschi igrofili
La vegetazione legnosa, arborea e arbustiva, delle 
rive dei fiumi e degli altri corpi idrici (laghi, paludi, 
ecc.) è determinata dal ristagno dell’acqua e dalle 
condizioni della falda freatica e, quindi, non è stret-
tamente condizionata dalla zonazione climatica: in 
tal caso si parla di climax edafico.
Lungo le rive la vegetazione si dispone in cinture 
secondo un modello che, partendo dal corpo idrico, 
comprende i popolamenti di idrofite (totalmente 
sommerse o con foglie flottanti in superficie), poi 
di elofite (parzialmente emerse) e quindi di piante 
legnose nella cintura più esterna.
Limitandoci, qui, alla vegetazione arboreo-arbusti-
va, accenniamo alle fitocenosi più significative os-
servabili lungo i fiumi e le altre zone umide del Par-
co. Ripisilve arboree ben strutturate a prevalnza di 
pioppo nero (Populus nigra) e salice bianco (Salix 
alba) sono presenti lungo il corso del fiume Maglie 
alla confluenza con il lago del Pertusillo e lungo il 
fiume Agri a valle della diga di Pietra del Pertusillo 
e lungo la Gola della Murgia di S. Lorenzo.
Il carattere torrentizio del tratto montano della 
maggior parte dei corsi d’acqua del Parco, è evi-
denziato dai saliceti arbustivi a Salice rosso (Salix
purpurea) e salice ripaiolo (Salix eleagnos), mentre 
nei tratti collinare e planiziario si affermano i sali-
ceti-arbustivi-arborei a salice da ceste (Salix trian-
dra) e, soprattutto, a salice bianco (Salix alba).
Tra i boschi igrofili dei terrazzi più esterni vi sono le 
ontanete ad ontano nero (Alnus glutinosa), al qua-
le talvolta si associa, nelle situazioni a meno mar-
cata igrofilìa, l’ontano napoletano (Alnus cordata). 

I pascoli 

Le praterie del Parco, se si escludono le ristrette 
aree di vetta del massiccio Sirino-Papa, sono di 
origine secondaria, cioè si estendono su superfi-

Fig. 9 – Farnetti (Quercus frainetto) nel bosco di Sarconi (foto 
G. Pirone).

Fig. 10 – L’Ontano napoletano (Alnus cordata), altro albero en-
demico dell’Italia meridionale (foto G. Pirone).
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ci originariamente occupate dai boschi, eliminati 
per far posto al pascolo. La cessazione dell’attivi-
tà di pascolo determina l’innesco del dinamismo 
vegetazionale e, in tempi variabili a seconda delle 
condizioni edafiche e climatiche, la riaffermazio-
ne del bosco. Infatti, negli ultimi decenni, la rare-
fazione demografica di estese aree montane con 
il conseguente abbandono delle attività agro-pa-
storali sta provocando la riduzione delle superfici 
a prato-pascolo invase da arbusti eliofili caratte-
ristici di formazioni preforestali, precursori della 
progressiva scomparsa delle praterie secondarie 
e della conseguente perdita di diversità biologica.
Nelle aree basali del Parco, fin dove penetrano gli 
influssi più spiccatamente mediterranei, sono ab-
bastanza comuni i pascoli, generalmente discon-
tinui, ricchi di specie a ciclo breve (le “terofite”), 
nella cui compagine sono presenti anche numero-
se piante a portamento basso-cespuglioso (le “ca-
mefite”). Essi derivano in genere dal taglio della 
macchia a sclerofille sempreverdi o del bosco ter-
mofilo di caducifoglie con roverella, quercia vir-
giliana, ecc. e spesso formano dei mosaici con le 
comunità di gariga.

Nel piano collinare e montano sono presenti pa-
scoli a dominanza di specie erbacee perenni (le 
“emicriptofite”), soprattutto Graminacee xerofile 
(e quindi chiamati anche “xerogramineti”), larga-
mente diffusi sui rilievi carbonatici. La specie che 
maggiormente conferisce la fisionomia a queste 
fitocenosi è una Graminacea cespitosa molto co-
mune, il forasacco eretto (Bromus erectus; si parla 
quindi in questo caso di “xerobrometi”), cui si as-
sociano altre Graminacee quali Koeleria splendens, 
Phleum ambiguum, Festuca sp. pl., Brachipodium 
rupestre, ecc. Spesso sono presenti anche piccoli 
cespugli a base legnosa come la santoreggia mon-
tana (Satureja montana subsp. montana), l’elicriso 
d’Italia (Helichrysum italicum), il camedrio mon-
tano (Teucrium montanum), la stregonia siciliana 
(Sideritis italica), ecc. 
Particolarmente caratteristica risulta la presenza 
di un ricco contingente di orchidee selvatiche, so-
prattutto dei generi Ophrys e Orchis con specie a 
distribuzione circummediteranea e sud-europea, 
indicatrici dell’habitat prioritario “6210 Semi-na-
tural dry grasslands and scrubland facies on cal-
careous substrates (Festuco-Brometalia) (Dir. Ha-
bitat 92/43 Cee). 
Ambienti ad elevata biodiversità, ospitano popola-
menti floro-faunistici ricchi di specie endemiche e 
sono particolarmente rappresentativi dello stretto 
legame tra attività antropiche tradizionali e pae-
saggi culturali oromediterranei.
Le tipologie dei pascoli sono numerose, in fun-
zione dei vari fattori ecologici (morfologia, suolo, 
esposizione, acclività); in questa sede riportiamo 
sinteticamente solo le osservazioni relative ad al-
cune località.

Serra di Calvello-Volturino-Madonna di Viggiano
I pascoli di questo segmento dell’Appennino Lu-
cano, nella fascia compresa tra 1500 e 1800 m, 
si differenziano in quattro gruppi:
– Pascoli con sferracavallo glauco (Hippocrepis 

glauca), generalmente ben sviluppati in altezza, 
dei suoli profondi costituiti da prevalenti materiali 
terrosi fini, insediati su superfici sensibilmente in-
clinate, corispondenti al fondo ed ai fianchi degli 
avvallamenti che solcano i versanti settenriona-
li. In seno a questo gruppo si differenziano due 
principali associazioni: il denso luzulo-festuceto, 
fisionomicamente dominato dalla festuca pan-
nocchiuta (Festuca paniculata subsp. panicula-
ta) e dal brachipodio rupestre (Brachypodium 
rupestre), ed il discontinuo astragaleto ad astra-
galo di Caputo (Oxytropis pilosa subsp. caputoi), 
endemismo dell’Appennino centro-meridionale.

– Pascoli con centograni perenne (Scleranthus pe-
rennis), a struttura più o meno diradata, su suoli 
scistosi con abbondante materiale pietroso minuto 

Fig. 11 – L’Erba viperina lucana (Onosma helvetica subsp. luca-
na), dei pascoli aridi e delle garighe, è endemica di Basilicata e 
Calabria (foto G. Pirone).
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ed apprezzabile frazione sabbiosa. Anche di que-
sto gruppo sono note due associazioni: l’antemi-
deto con camomilla montana, a zolle interrotte su 
superfici poco inclinate in stazioni di cresta ven-
tosa (specie caratteristiche sono Anthemis mon-
tana e Festuca curvula), ed il brometo con aira di 
Cupani, leggermente gradonato, dei suoli ricchi di 
scheletro (specie caratteristiche: Aira cupaniana, 
Plantago lanceolata e Centaurium erythraea).

– Pascoli con geranio cenerino (Geranium cine-
reum), radi su suolo con consistente pietrosità e 
rocciosità, la cui fisionomia è dominata dalla festu-
ca mediterranea (Festuca circummediterranea). 

– Pascoli con veronica d’Austria (Veronica austria-
ca), densi, localizzati su suoli profondi costitui-
ti da materiali fini e ricchi di humus, in stazioni 
pianeggianti; essi comprendono anche aggrup-
pamenti dei riposi. A questo gruppo afferiscono 
tre associazioni: il cirsio-brometo, caratterizzato 
da Cirsium tenoreanum (endemico dell’Appen-
nino centro-meridionale), Ranunculus millefo-
liatus e Taraxacum officinale; il filipendulo-asfo-
deleto, caratterizzato da Filipendula vulgaris,
Geranium dissectum, Seseli peucedanoides e 
Asphodelus albus; l’associazione a cardo abruz-
zese, pascolo nitrofilo dei riposi del bestiame, 
le cui principali specie caratteristiche sono Car-
duus affinis (endemico dell’Appennino centro-
meridionale), Poa violacea, Dactylis glomerata, 
Lathyrus pratensis e Chaerophyllum hirsutum.

Sirino-Papa
Uno degli aspetti più peculiari della vegetazione di 
altitudine dell’Appennino Lucano è senza dubbio 
rappresentato dai popolamenti ad astragalo del M. 
Sirino (Astragalus sirinicus subsp. sirinicus). Si 
tratta di un pascolo camefitico a struttura discon-
tinua, la cui fisionomia è dominata da questa xero-
fita spinosa pulvinata che, assieme alla pimpinella 
rupestre (Pimpinella tragium), conferisce, lungo i 

versanti esposti ai quadranti meridionali del mas-
siccio Sirino-Papa, una inconfondibile impronta al 
paesaggio vegetale della fascia che attualmente 
sovrasta il limite superiore della faggeta. 
Raccolto per la prima volta sul M. Sirino nel 1826 
da Michele Tenore, Astragalus sirinicus forma dei 
popolamenti che, per gran parte, sono di origine 
primaria; a questi si aggiungono gli astragaleti se-
condari, dal tipico aspetto di xerobrometo, presenti 
nelle grandi radure della fascia del faggio. Le due 
tipologie si differenziano anche per composizione, 
in quanto negli astragaleti di altitudine sono pre-
senti varie orofite (quali Carex kitaibeliana, Silene 
multicaulis e Astragalus sempervirens) che man-
cano in quelli inferiori. 
Nelle aree culminali, lungo le cenge rupestri bat-
tute dai venti, con litosuoli o suoli poco evoluti, 
l’astragaleto assume l’aspetto di una bella e in-
teressante gariga altomontana, dominata netta-
mente da bassi cespugli pulvinati (afferenti alla 
forma biologica delle camefite), nella quale, oltre 
ad Astragalus, sono presenti la vulneraria mon-
tana (Anthyllis montana subsp. atropurpurea), 
l’alisso diffuso (Alyssum diffusum), la peverina 
tomentosa (Cerastium tomentosum), la campanu-
la graminifolia (Edrajanthus graminifolius subsp. 
graminifolius), il camedrio montano (Teucrium 
montanum), le vedovelle appenniniche (Globu-
laria meridionalis), l’eliantemo candido (Helian-
themum oelandicum subsp. incanum) e nume-
rose altre specie. Un altro interessante pascolo 
camefitico del Sirino-Papa è quello caratterizza-
to dalla presenza della veccia del M. Sirino (Vicia 
serinica), endemismo esclusivo della Basilicata. 
In questo pascolo, che si insedia di preferenza sui 
brecciai in via di consolidamento, sono presenti 
sia specie tipiche dei pendii detritici (Rumex scu-
tatus, Linaria purpurea, Cerastium tomentosum, 
Stachys recta, Laserpitium siler subsp. siculum)
sia specie degli xerogramineti.

Fig. 12 – Il Millefoglio della Basilicata (Achillea rupestris subsp. 
calcarea), endemica di Basilicata e Calabria, (foto G. Pirone).

Fig. 13 – Il Lago Remmo, nella cornice della valle glaciale di M. 
Sirino (foto G. Pirone).
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Alta valle dell’Agri
Particolarmente estesi sono qui gli xerogramineti 
discontinui, che occupano versanti acclivi, su suoli 
sottili e pietrosi, mentre meno diffusi sono i pascoli 
mesofili, a copertura continua in stazioni subpia-
neggianti, su suoli profondi.
I pascoli aridi, nei quali è quasi sempre presente il 
forasacco eretto (Bromus erectus), sono caratteriz-
zati da specie xerofile quali il lino delle fate (Stipa
austroitalica), il camedrio monano (Teucrium mon-
tanum), la codolina meridionale (Phleum ambigu-
um), l’alisso montanino (Alyssum montanum), la 
radicchiella laziale (Crepis lacera), il caglio luci-
do (Galium lucidum), la calcatreppola ametisti-
na (Eryngium amethystinum), la salvastrella mi-
nore (Sanguisorba minor), la vulneraria comune 
(Anthyllis vulneraria), ecc.
Meno comuni sono i pascoli mesofili, che si af-
fermano su suoli più profondi. Sono caratterizzati 
dalla presenza di specie con maggiori esigenze nei 
confronti dell’umidità edafica, quali il paleo odo-
roso (Anthoxanthum odoratum) e altre specie ad 
analoga ecologia.

Le garighe ed i brecciai

Nell’ambito del bacino mediterraneo, la gariga è 
un tipo di vegetazione discontinua, generalmente 
di origine secondaria, a dominanza di bassi cespu-
gli spesso pulvinati, su substrati rocciosi, detritici 
o sabbiosi e suoli poco evoluti. La forma biologica 
dominante è rappresentata dalle camefite, a vol-
te con presenze più o meno significative di nano-
fanerofite. 
Particolarmente diffusa negli ambienti costieri, la 
vegetazione di gariga è facilmente osservabile an-
che in molti territori della fascia collinare-submon-
tana dell’Appennino centro-meridionale, in condi-
zioni di elevata aridità edafica. Qui le formazioni 
camefitiche caratterizzano il paesaggio vegetale 
nelle aree private della originaria copertura vege-
tale, lungo i versanti a più elevata rocciosità e pie-
trosità con esposizioni generalmente meridionali, 
formando caratteristici mosaici con gli arbusteti, i 
pascoli aridi ed i prati terofitici. 
Tra gli aspetti più interessanti di gariga presenti nel 
territorio del Parco, citiamo quelli a dominanza ve-
dovina crenata (Lomelosia crenata = Scabiosa cre-
nata), ampiamente diffusa sui substrati carbonatici 
dell’alta Val d’Agri e del Lagonegrese. 
Nel Lagonegrese è presente un’associazione in cui 
un ruolo predominante è svolto anche dalla san-
toreggia montana (Satureja montana subsp. mon-
tana).
Nell’alta Val d’Agri la fisionomia di una seconda 
associazione è conferita anche dalla viperina lu-
cana (Onosma helvetica subsp. lucana, endemica 
esclusiva di Basilicata e Calabria), dall’eliantemo 
candido (Helianthemum oelandicum subsp. inca-
num) e dal camedrio montano (Teucrium monta-
num). Sui substrati detritici con sabbia calcarea 
è presente un aspetto differenziato dalla cannella 

Fig. 14 – La Cannella argentea (Achnatherum calamagrostis) si 
insedia sui detriti calcarei (foto G. Pirone).

Fig. 15 – Il Cardo niveo (Ptilostemon niveus = Cirsium niveum),
endemico dell’Italia meridionale e Sicilia, è tipico dei substrati mo-
bili (ghiaioni, macereti, ecc.) (foto G. Pirone).
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Fig. 16 – Il “Pantano” di Pignola (foto G. Pirone).

Fig. 17 – Raganella italiana (Hyla intermedia) (foto R. Bartolomei).

argentea (Achnathetum calamagrostis), mentre in 
corrispondenza di pendii rocciosi gradonati la com-
pagine floristica si arricchisce dell’euforbia spino-
sa (Euphorbia spinosa), del laserpizio meridiona-
le (Laserpitium siler subsp. siculum) e dell’alisso 
sassicolo (Aurinia saxatilis subsp. megalocarpa).
Un terzo aspetto, legato ai substrati calcarei del-
le quote più basse, presenta caratteri di maggiore 
termofilìa ed è differenziato dallo scuderi comune 
(Phagnalon rupestre) e da altre specie.
Sui brecciai consolidati e sugli affioramenti rupestri 
dell’Alta Val d’Agri sono presenti casmofite rare e 
ad elevato valore biogeografico quali Ephedra ma-
jor, raro relitto terziario, localizzata sulle balze roc-
ciose della Serra di Monteforte e delle pendici del 
Monte della Madonna di Viggiano, Achillea rupe-
stris ssp. lucana ed Aubrieta columnae, conosciute 
solo per poche località della catena Appenninica.
Un’altra forma di vegetazione di grande interesse 
è quella che si insedia lungo i versanti rupestri del 
flysch nei dintorni del Lago Pertusillo (ma anche 
in altre località della regione), caratterizzata dalla 
presenza della putoria calabrese (Putoria calabri-
ca), cespuglio con portamento scandente distribu-
ito lungo il bacino mediterraneo meridionale e pre-
sente in Italia solo in Basilicata, Calabria e Sicilia.
Per la vegetazione dei brecciai bisogna almeno ci-
tare i popolamenti di quella autentica forza della 
natura che è il bellissimo e robusto cardo niveo 
(Ptilostemon niveus = Cirsium niveum), endemi-
smo esclusivo di Basilicata, Calabria e Sicilia, le-
gato ai substrati mobili (sfatticcio, ghiaia, ecc.) dei 
territori meridionali della regione.

Gli ambienti umidi

La vegetazione igrofila lungo i corsi d’acqua e ai 
margini degli altri corpi idrici, come l’invaso ar-
tificiale del Pertusillo, se si escludono i consorzi 
arboreo-arbustivi cui si è fatto cenno a proposito 
dei boschi, è rappresentata da fitocenosi elofitiche 
dominate dalla cannuccia di palude (Phragmites 
australis), dalle tife (Typha latifolia e T. angustifo-
lia), dalla lisca di Tabernemontano (Schoenoplec-
tus tabernaemontani), dal coltellaccio (Sparga-
nium erectum), oltre che da carici e giunchi.
Un biotopo di grande interesse naturalistico, so-
prattutto per le presenze avifaunistiche, è il Panta-
no di Pignola, poco più a sud di Potenza. Per quanto 
riguarda la vegetazione, lungo le rive del Pantano 
sono presenti i tipici popolamenti della cintura ad 
elofite, con Phragmites australis, Typha angustifo-
lia, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris e
Typha latifolia. La vegetazione a idrofite radicate è 
rappresentata da popolamenti a millefoglio d’ac-
qua (Myriophyllum spicatum), ceratofillo comu-

ne (Ceratophyllum demersum), poligono anfibio 
(Polygonum amphibium) e brasche (Potamogeton 
lucens, Potamogeton pectinatus).
E non si può, parlando di zone umide, non ricor-
dare quell’autentica gemma che è il Lago Remmo 
o Laudemio, di origine glaciale, localizzato alle fal-
de del Sirino-Papa, con i lamineti a brasche (tra 
cui Potamogeton natans) e le cortine periferiche a 
giunchina (Eleocharis palustris).

3. La Fauna 

Remo Bartolomei 

Data la notevole variabilità morfologica della zo-
na, con aree di alta montagna alternate ad aree 
umide, colline coltivate con zone montane ricche 
di boschi, è facile aspettarsi una buona diversità 
faunistica nell’area. 
La molteplice varietà di ambienti terrestri sono il 
regno di numerose specie di piccoli mammiferi 
carnivori come la Puzzola (Mustela puteorius) ed 
il raro Gatto selvatico (Felis silvestris). Il Lupo (Ca-
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nis lupus), presente nel territorio con 3/4 nuclei, 
rappresenta senza dubbio il predatore terrestre al 
vertice della piramide alimentare che vede tra le 
sue prede preferite il Cinghiale (Sus scrofa), molto 
abbondante nell’area. I prati montani e pedemon-
tani offrono rifugio alla Lepre europea (Lepus ca-
pensis) che è preda della più comune Volpe (Vul-
pes vulpes). Negli ambienti agricoli si segnala la 
presenza di Faine (Martes foina), Martore (Martes 
martes) e Ricci (Erinaceus europaeus). Nei boschi 
collinari non è raro incontrare le tane di Tassi (Me-
les meles) ed Istrici (Hystrix cristata).
Gli ecosistemi acquatici presenti nel territorio sono 
ricchi di Crostacei e Anfibi. Tra gli Anfibi si segnala 
la presenza diffusa del Tritone italiano (Lissotriton 
italicus), del Tritone crestato italiano (Triturus car-
nifex) e dell’Ululone dal ventre giallo (Bombina pa-
chypus); particolarmente importante è la presenza 
della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 
tergiditata) specie endemica di quest’area rinvenu-
ta in molti dei torrenti e delle sorgenti presenti nel 
Parco. Sempre tra gli anfibi risulta essere presen-
ta la Salamandra pezzata (Salamandra salaman-
dra), il Rospo comune (Bufo bufo), oltre a diverse 
specie di Rane rosse e Rane verdi. Tra i crostacei 
ricordiamo il Granchio (Potamon fluvialis fluvialis)
ed il Gambero (Austropotamobius pallipes). Questi 
Crostacei assieme alla ricca ittiofauna presente nei 
corsi d’acqua e negli invasi dell’area costituiscono 
un’importante comunità acquatica e rappresentano 
un’indispensabile fonte alimentare per specie ra-
re e significative come la Lontra (Lutra lutra), che 
proprio nel sistema dei corsi d’acqua dell’area di 
intervento ha il suo habitat ideale ed è presente con 
una delle colonie più numerose d’Italia. Recente-
mente sono state avvistate e filmate 3 lontre inten-
te a nutrirsi in un laghetto limitrofo al fiume Agri.
Fiumi ed aree umide sono l’ambiente ideale an-
che per diverse specie di uccelli frequentatori del-
le acque interne; di particolare rilievo è la presen-

za della Cicogna nera (Ciconia nigra) che, ormai 
rarissima in Italia, nidifica ancora in questa area. 
Tra i maggiori frequentatori del lago e dei pantani 
ricordiamo: l’Airone bianco maggiore (Egretta al-
ba), l’Airone rosso (Ardea purpurea) ed il comu-
ne Airone cenerino (Ardea cinerea) che frequenta 
anche i campi coltivati alla ricerca delle sue pre-
de; specie come la Garzetta (Egretta garzetta), la 
Spatola (Platalea leucorodia) ed il Cavaliere d’I-
talia (Himantopus himantopus) sono facilmente 
avvistabili così come la Nitticora (Nycticorax nyc-
ticorax). Altra presenza degna di nota è quella del 
raro Capovaccaio (Neophron percnopterus) che 
è ancora nidificante nel territorio. Gli ambienti di 
montagna sono il dominio degli uccelli rapaci tra i 
quali si segnala da qualche anno il ritorno di indi-
vidui erratici di Aquila reale (Aquila chrysaetos); 
più stabile e continua nel tempo la presenza del 
Falco pellegrino (Falco peregrinus) e del Corvo 
imperiale (Corvus corax). Nelle zone collinari sono 
particolarmente abbondanti il Nibbio reale (Milvus 
milvus) e la Poiana (Buteo buteo) che si possono 
facilmente veder volteggiare. Molto più raro e lo-
calizzato il Gufo Reale (Bubo bubo) presente solo 
nei boschi montani più impervi e disturbati. Negli 
ambienti umidi è possibile avvistare il Nibbio bru-
no (Milvus migrans) ed il Falco di palude (Circus 
aeruginosus). 
Diverse sono le specie di picchio presenti nel Par-
co, tra di essere particolarmente importante è la 
presenza del Picchio rosso mezzano (Dendrocopos 
medius) che risulta essere estremamente raro in 
Italia mentre in Basilicata e nel Parco è abbastanza 
diffuso, segno di un ambiente e di boschi ancora 
ben conservati.
Tra i Rettili sono presenti la Testuggine d’acqua 
(Hemys orbicularis) e la più rara Testuggine di Her-
mann di terra (Testudo hermanni). Tra i serpenti è 
frequente incontrare il Cervone (Elaphe quatuor-

Fig. 18 – Garzetta (Egretta garzetta) (foto R. Bartolomei). Fig.19 – Testuggine di Hermann (Testudo hermanni) (foto R. 
Bartolomei).
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lineata) ed il Saettone (Zamenis lineatus) e non è 
raro incappare nella Vipera (Vipera aspis) frequen-
tatrice degli ambienti più caldi ed aridi. Molto nu-
merose soprattutto negli ambienti acquatici sono 
la Natrice dal collare (Natrix natrix) e la Natrice 
tasselata (Natrix tessellata). Molto interessanti so-
no le colonie di Luscengola (Chalcides chalcides)
nei prati di alta quota ove è possibile scorgere an-
che l’Orbettino (Anguis fragilis), sauro con arti ri-
dotti o assenti. 
Tra gli insetti va sicuramente menzionata la pre-
senza di Rosalia alpina, un cerambicide dalla co-
lorazione vivace molto raro e vulnerabile che vive 
negli alberi morienti e marcescenti delle faggete del 
Parco, sempre alla famiglia dei cerambicidi appar-
tengono i grandi insetti come il Cerambice della 
Quercia (Cerambyx cerdo) ed il Cervo volante (Lu-
canus cervus), il più grande tra i coleotteri europei.
Gli ambienti sotterranei naturali di cui il Parco è ric-
co come grotte e cavità insieme a quelli artificiali 
come sotterranei di edifici o case rurali abbando-
nate rappresentano il luogo ideale per le diverse 
specie di chirotteri presenti nel Parco.

Bibliografia

AITA L., CORBETTA F. & ORSINO F., 1974. Osservazioni 

preliminari sulle faggete e sulle cerrete dell’Appennino 

Lucano Settentrionale. Not. Fitosoc., 9: 15-26.

AITA L., CORBETTA F. & ORSINO F., 1978. Osservazioni 

fitosociologiche sulla vegetazione forestale 

dell’Appennino Lucano Settentrionale. 1.Le cerrete. 

Arch. Bot. e Fitogeogr. Ital., 53 (3/4): 97-130.

AITA L., CORBETTA F. & ORSINO F., 1984. Osservazioni 

fitosociologiche sulla vegetazione forestale 

dell’Appennino Lucano Settentrionale. 2.Le faggete. 

Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., 17: 201-219. 

AVENA G., BRUNO F., 1975. Lineamenti della vegetazione 

del massiccio del Pollino (Appennino Calabro-

Lucano). Not. Fitosoc., 10: 131-158.

BIONDI E., BALLELLI S. & TAFFETANI F., 1992. La vegetazione 

di alcuni territori calanchivi in Basilicata (Italia 

Meridionale). Doc. Phytosoc., n.s., 14: 489-498.

BONIN G., 1967. A propos de la végétation del forets de 

hetre dans le massif du Pollino (Calabre). Ann. Bot. 

(Roma), 28 (4): 157-165.

BONIN G., 1972. Première contribution à l’étude des 

pelouses mésophiles et des groupements hygrophiles 

du Monte Pollino (Calabria). Phyton, 14 (3/4): 271-

280.

BONIN G., 1980. Les groupements des Querco-Fagetea

dans l’Apennin Lucano-Calabrais, leurs relations avec 

les sylves de l’Apennin central. Not. Fitosoc, 16: 23-

30.

BRULLO S., DE MARCO G., SIGNORELLO P., 1990. Studio 

fitosociologico delle praterie a Lygeum spartum

dell’Italia Meridionale. Boll. Acc.Gioenia Sc. Nat. 

Catania, 23 (336): 561-579.

BRULLO S., MARCENÒ C., 1979. Dianthion rupicolae

nouvelle alliance Sud-Tyrrhenienne des Asplenietalia 

glandulosi. Doc. Phytosoc., n.s., 4: 131-146.

BRUNO F., AVENA G., 1972. Situazione vegetazionale e 

floristica. Progetto Parco Nazionale del Pollino. WWW, 

Roma.

CANEVA G., FASCETTI S. & GALOTTA G., 1997. Aspetti 

bioclimatici e vegetazionali della costa tirrenica della 

Basilicata. Fitosociologia, 32: 171-188.

CANEVA G., CUTINI M., DE MARCO G. & MAYER A., 2004. 

Aspetti forestali della classe Quercetea ilicis nella 

costa tirrenica della Basilicata e Calabria settenrionale 

(Italia meridionale). Coll. Phytosoc., 28: 561-575.

CAPUTO G., 1968. Vicia serinica Uechtr. et Uter, endemica 

orofila del massiccio del Sirino (Appennino lucano). 

Cenni storici, ecologia e cariologia. Delpinoa, n.s., 

8-9: 37-56.

CAPUTO G., 1970. Sui popolamenti ad Astralagus 

sirinicus Ten. ssp. sirinicus del massiccio del Sirino 

(Appennino lucano). Delpinoa, n.s., 10-11: 39-48.

COLACINO C., FASCETTI S., DE MARCO G., 1990. Vegetazione 

a elofite e idrofite radicate nel Lago Pantano di Pignola. 

Professione Agricoltore, 3-4: 5-11.

COLACINO C., FASCETTI S. & FICI S., 1992. Aspetti della 

vegetazione forestale del Bosco di Policoro (MT). 

Giorn. Bot. Ital., 126 (2): 445.

CORBETTA F., 1974 a. Lineamenti della vegetazione 

lucana. Giorn. Bot. Ital., 108: 211-234.

CORBETTA F., 1974 b. Flora e vegetazione. In “Il Parco 

Naturale di Gallipoli-Cognato e delle Piccole Dolomiti 

Lucane”. Atti del IV Simposio Nazionale sulla 

Conservazione della Natura. Bari, 23-28 Aprile 1974.

CORBETTA F., 1986. Lineamenti vegetazionali del-

l’Appennino meridionale (dal Campano alle “Serre” 

calabresi). Biogeographia, 10: 141-159.

CORBETTA F., GRATANI L., MORICONI M. & PIRONE G., 1992.

Lineamenti vegetazionali e caratterizzazione ecologica 

Fig. 20 – Vipera (Vipera aspis) (foto R. Bartolomei). 



Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese…

33

delle spiagge dell’arco jonico da Taranto alla foce del 

Sinni. Coll. Phytosoc., 19: 461-521.

CORBETTA F., PIRONE G., 1981. Carta della vegetazione di 

Monte Alpi e zone contermini (Tavoletta “Latronico” 

della Carta d’Italia). C.N.R., Collana Programma 

Finalizzato “Promozione Qualità Ambiente”, 

AQ/1/122.

CORBETTA F., PIRONE G., 1996. La flora e le specie vegetali 

di interesse fitogeografico in Basilicata. In “Risorsa 

Natura in Basilicata”. Basilicata Regione Notizie: 127-

142. Ufficio Stampa Consiglio Regionale di Basilicata.

CORBETTA F., PIRONE G. & ZANOTTI A.L., 1984. Penetrazioni 

termofilo-mediterranee nella Lucania centrale. Not. 

Fitosoc., 19 (2): 99-106.

CORBETTA F., UBALDI D.& PUPPI G., 1986. Tipologia 

fitosociologica delle praterie altomontane del Monte 

Volturino e del Monte della Madonna di Viggiano 

(Appennino Lucano). Biogeografia, 10: 207-234.

CORBETTA F., UBALDI D. & ZANOTTI A.L., 1992. La 

vegetazione a Lygeum spartum nei calanchi della 

Valle del Basento (Basilicata). Arch. Bot. Ital., 67 

(3/4): 141-155.

DI PIETRO R., FASCETTI S., 2005. A contribution to the 

knowledge of Abies alba woodlands in the Campania 

and Basilicata regions (southern Italy). Fitosociologia, 

42 (1): 71-96.

DI PIETRO R., IZCO J. & BLASI C., 2004. Contribution to 

the nomenclatural knowledge of Fagus sylvatica

woodlands of southern Italy. Plant Biosystems, 138 

(1): 27-30.

FASCETTI S., 1996. I cespuglieti ad Erica multiflora L. della 

Basilicata. Fitosociologia, 32: 135-144.

FASCETTI S., COLACINO C., DE MARCO G., TREVISAN R., 1989. 

Lago Pantano di Pignola (PZ): analisi fitosociologica 

dei popolamenti a elofite e idrofite radicate ed analisi 

fitoplanctonica. Giorn. Bot. ital., 123 (1-2), Suppl. 1: 96.

FASCETTI S., COLACINO C. & DE MARCO G., 1990. Alcuni 

aspetti della vegetazione dei calanchi della Basilicata. 

Giorn. Bot. Ital., 124 (1): 144.

FASCETTI S., LAPENNA M.R., 2006. Querceti oro xerofili a 

Quercus dalechampii Ten. Nell’Appennino Lucano. 

42° Congresso SIF, Book of Abstracts: 49-50.

FASCETTI S., LAPENNA M.R., 2006. Indagine fitosociologica 

sui popolamenti a Quercus petraea ssp. austrotyr-

rhenica dell’Appennino Lucano (Basilicata, Italia 

meridionale). 42o Congresso della Società Italiana di 

Fitosociologica “Le Foreste d’Italia dalla conoscenza 

alla gestione. Libro degli Abstract: 49. 

FASCETTI S., NAVAZIO G., 2007. Specie protette, vulnerabili 

e rare della Flora Lucana. Vol. monografico a cura 

della Regione Basilicata, Ass Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità. 193 pp.

FORTE L., PERRINO E.V. & TERZI M., 2005. Le praterie a 

Stipa austroitalica Martinovsky ssp. austroitalica 

dell’Alta Murgia (Puglia e Murgia Materana (Basilicata. 

Fitosociologia. 42 (2): 83-103. (2005).

GENTILE S., 1970. Sui faggeti dell’Italia meridionale. Atti 

Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, 6 (5): 208-306).

LA VALVA V., 1992. Aspetti corologici della flora di 

interesse fitogeografico nell’Appennino Meridionale. 

Giorn. Bot. Ital., 126 (2): 131-144.

ORSOMANDO E., PEDROTTI F., 1977. Foreste,pascoli e coltivi. 

In: “Carta della montagna. Vol. III. Carte campione, 

Lauria”. Geotecneco. Ministero Agricoltura e Foreste. 

Roma.

PEDROTTI F., GAFTA D., 1996. Ecologia delle foreste 

ripariali e paludose dell’Italia. L’uomo e l’ambiente, 

23: 1-163.

PIRONE G., 1980. Il “Faggeto” di Moliterno. Natura e 

Montagna, 1: 37-47.

PIRONE G., FASCETTI S., CIASCHETTI G. & POMPILI M., 2006.

Il paesaggio vegetazionale del “Faggeto di Moliterno. 

In: Fascetti et alii: Il “Faggeto” di Moliterno. Oasi 

Naturalistica dell’Appennino Lucano: 48-84. Valentina 

Porfidio Editore, Moliterno (PZ). 

STANISCI A., 1997. Gli arbusteti altomontani dell’Appennino 

centrale e meridionale. Fitosociologia, 34: 3-46. 

TOMASELLI M., BERNARDO C., PASSALACQUA N.G., 2003. The 

vegetation of the Ranunculo-Nardion in the Southern 

Spennines (S-Italy). Phyton, 43 (1): 39-57.

ZANOTTI CENSONI A.L., CORBETTA F. & AITA L., 1981. 

Carta della vegetazione della Tavoletta “Trivigno” 

(Basilicata). C.N.R., Collana Programma Finalizzato 

“Promozione Qualità Ambiente”, AQ/1/84.

ZANOTTI A.L., UBALDI D., CORBETTA F. & PIRONE G., 1993.

Boschi submontani dell’Appennino Lucano Centro-

Meridionale. Ann. Bot. (Roma), Studi sul territorio, 

51, Suppl. 10: 47-67.

VENANZONI R., APRUZZESE D., GIGANTE G., SUANNO G. & VALE

F., 2003. Contributo alla conoscenza della vegetazione 

acquatica e igrofitica dei Laghi di Monticchio. Inform. 

Bot. Ital., 35 (1): 69-80.



A
n
n
o

L
IX

–
N

. 
1

34

N
at

ur
a

M
on

ta
gn

a

FRANCO TASSI

Comitato Parchi Nazionali
(www.comitatoparchi.it)

Alberi sacri

Fig. 1 – L’Albero della vita (tavole di Deirdre Hyde).
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 L’amore e il culto dell’albero nascono con l’uomo 
stesso. L’albero può incutere paura, persino ter-
rore quando è serrato in densa foresta, dove pos-
sono celarsi insidie e pericoli: ma se schierato in 
tronchi alti e colossali suscita rispetto e sentimento 
religioso, come le colonne di una cattedrale dove 
ritirarsi in contemplazione e preghiera.
L’albero fu sacro a tutti i popoli antichi; Egizi, Ci-
nesi, Indiani, Persiani, Greci, Italici, Romani, e più 
tardi Celti, con i Druidi loro sacerdoti. I boschi sacri 
della Roma antica hanno lasciato traccia non solo 
nelle selve, ma anche in toponimi evocativi come 
Nemi, Luco e Monteluco; le selve dei Longobardi 
si ricordano in località come Gualdo, derivante da 
Wald, il bosco dei Germani.
Ma le radici profonde del rapporto con l’albero si ri-
trovano in tutto il mondo primordiale, diramandosi 
fino ai giorni nostri, con l’Albero del Bene e del Ma-
le, l’Albero della Vita e l’Albero Cosmico, dal Can-
tico dei Cantici alla Bibbia, dal Cantico delle Crea-
ture al Corano.
Anche le vicende storiche fanno dell’albero, e spe-
cialmente del Grande Albero centro della comuni-

tà e del villaggio, un simbolo, un riferimento e un 
rifugio. Alla sua ombra si riuniscono gli abitanti, 
si amministra alta e bassa giustizia, si discute e si 
decide, nascono le istituzioni e la democrazia. Ad 
alberi speciali è legata la sosta di sovrani e guer-
rieri, santi e poeti: dal Castagno dei Cento Cavalli 
alla Quercia del Tasso, dall’Abete e dal Leccio di 
San Francesco ai Cipressi di Bolgheri del Carduc-
ci. Molte Feste della Primavera, retaggio di anti-
chi riti pagani, continuano a celebrare con gioia, 
nel Mezzogiorno d’Italia, il Matrimonio dell’Albero.
Ma, con l’avvento del progresso, si espande e raf-
forza l’approccio pratico, utilitaristico, economico. 
E la storia della civiltà si nutre anche del sacrificio 
dell’albero: dalle selve delle navi di Fenici e Car-
taginesi alle foreste della flotta della Serenissima 
Repubblica di Venezia, che proprio sul Gran Bosco 
da Reme del Cansiglio impose le regole più severe 
di tutela degli alberi.
E poi Alberi del carbone e delle miniere, Alberi dei 
forni e delle fonderie, Alberi delle ferrovie sulle cui 
traversine per un intero secolo si sono lanciati i 
treni del Bel Paese. Fino agli Alberi delle capanne 

Fig. 2 – Il famoso Castagno dei Cento Cavalli alle pendici dell’Etna 
in Sicilia, meta di viaggiatori fin dai secoli scorsi (foto Franco Tassi).

Fig. 3 – Un aspetto solenne e misterioso della foresta seminaturale, 
caratterizzata dalla presenza di grandi Faggi. (foto Franco Tassi).

Fig. 5 – Il monumentale Pino loricato della Grande Porta del Polli-
no, barbaramente incendiato nell’anno 1993. (foto Franco Tassi).

Fig. 4 – L’Olivone di Luras in Gallura (Sardegna) al quale si atti-
buisce un’età di oltre 3000 anni (foto Franco Tassi).
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Come nacque il grande albero

Come, dove e quando nacquero il Grande Albero e l’Operazione che porta questo nome?
Possiamo narrarlo nel modo più semplice, perché ne siamo stati al tempo stesso testimoni e partecipi, 
custodi e continuatrici, essendo il nostro un gruppo composto soprattutto da signore molto appassio-
nate di alberi e natura, di foreste e giardini. 
Nel parco nazionale d’Abruzzo, alla soglia tra gli anni Sessanta e i Settanta, stavano profilandosi grandi 
cambiamenti, e si manifestavano i primi segnali di quella che gli storici stranieri avrebbero poi defini-
ta “la redenzione del parco”. Ci chiedevamo come intervenire in difesa di quella natura meravigliosa, 
che pareva destinata a sgretolarsi ogni giorno di più… Tra i maggiori pericoli, oltre a edilizia invaden-
te, stradomanìa e bracconaggio, impressionava il massacro della foresta. Ogni giorno dalla montagna 
discendevano a valle camion carichi di enormi tronchi di faggi ultrasecolari, svenduti a due soldi per 
farne cassette da frutta, traversine da ferrovia e legna da ardere. Una vera strage di natura e di vita, di 
cui pochi avevano il coraggio di parlare.
Un giorno F. ebbe l’idea di illustrare alla gente, nel modo più semplice e immediato, tutta la vita che 
si svolge dentro e attorno, sopra e sotto al patriarca verde, miriadi di piante e animali piccoli e gran-
di, silenziosi o sonori, immobili o saettanti, visibili e invisibili. Come? Attraverso una tavola che racco-
gliesse, accanto al tronco – vecchio, cavo, cariato, marcescente e seccaginoso – di un grosso faggio, 
le immagini di queste poco note e ancor meno considerate creature. 
Un’idea del genere, ovviamente, non poteva venire che a lui, all’epoca già affermato specialista della 
fauna cosiddetta saproxilofaga (e cioè vivente alle spese del legno deperiente). A dire il vero, l’ispirazione 
venne anche dalla bella tavola sulla grande sughera del Coto Doñana, concepita da José Antonio Val-
verde con corteggio di aquila imperiale, spatola, gazza azzurra e lince pardina. Ma questa immagi-
ne mostrava solo grandi animali, e il concetto di biodiversità era ancora assai lontano dalla cultura 
dominante. Allora, ciascuno aggiunse al faggio del 
parco qualcosa di proprio: l’ornitologo P. vari volatili; 
l’erpetologo S. qualche rettile e anfibio, F. parecchi 
invertebrati e piante inferiori, e così via. Alla fine, 
se ne ricavò uno schizzo utile a fissare i concetti e 
le specie più caratteristiche, e ciascuno dei presen-
ti ne trasse un comodo spunto, per sviluppare con 
calma un disegno completo.
Ecco perché, negli anni successivi, circolarono ver-
sioni diverse del Grande Albero, ad opera di più au-
tori: partendo dal Faggio originario, per poi giungere 
via via alla Quercia, alla Sughera, all’Abete bianco 
e finalmente al Pino loricato. Con sempre maggior 
precisione e ricchezza di particolari, come appare 
evidente nelle Tavole della Biodiversità, e soprattutto 
nella Biotavola dedicata appunto a quest’ultimo al-
bero, sovrano indiscusso delle montagne del Pollino.
Nell’educazione alla conservazione della natura, il 
ruolo di queste immagini è stato davvero fondamen-
tale: perché ha dimostrato incisivamente, spenden-
do poche parole ma suscitando interesse, emozione 
e curiosità, che il Grande Albero è la “casa vivente” 
di tutto un mondo delicato e prezioso. Una parte es-
senziale dell’ecosistema forestale, che va assoluta-
mente conservata. 

Margherita Martinelli, Gruppo Alberi Sacri
Il primo censimento dei grandi Aceri del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. (foto Margherita Martinelli).
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e delle travi di sostegno, delle madie e dei mobili, 
delle stufe e dei caminetti.
Cadono sotto scuri e seghe, sono trascinati a valle da 
buoi e raccolti da muli, vengono fluitati lungo i grandi 
fiumi fino alle porte delle città. Crollano giganti mille-
nari, si diradano o si cancellano foreste vetuste, e poi 
al taglio si aggiungono il pascolo e il fuoco. Nel Me-
dioevo l’Italia era così ricoperta di selve che si andava 
da Roma a Parigi senza uscirne mai, oggi si potreb-
be compiere lo stesso percorso senza mai entrarvi.
Dopo secoli e secoli di assalti agli alberi e alle fo-
reste, la prima forte spinta di attenzione positiva 
dell’era moderna fiorisce nel cuore dell’Europa del 
diciottesimo secolo, in una Francia che respira il 

nuovo clima dell’Illuminismo e del Romanticismo. 
L’impulso sboccia non lontano da Parigi, nella ma-
gnifica Foresta di Fontainebleau: dove i pittori della 
scuola di Barbizon, stanchi dell’arte oleografica dei 
ritratti, delle battaglie e degli episodi biblici, risco-
prono il fascino e la bellezza della natura inconta-
minata e lanciano un vivo appello in difesa degli 
alberi. Nasceranno così, nel 1861, le prime Riserve 
Artistiche Forestali, attribuendo a tutti i patriarchi 
più notevoli nomi di personaggi storici, come Wa-
shington e Lafayette: per correre poi fuori città ad 
ammirarli, dipingerli, e più tardi a fotografarli. Un 
amore per gli alberi straordinari riacceso poi, nella 

Fig. 6 – Il plurisecolare Platano Orientale di Curinga, presso La-
mezia in Calabria (foto Francesco Bevilacqua).

Fig. 7 – Il gigantesco Ulivo scoperto negli anni settanta da Giu-
seppe e Cristina Ferro presso Catania, poi bruciato da ignoti (fo-
to Giuseppe Ferro).

Il Pino loricato (Pinus leucodermis).
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I grandi alberi nel contesto del 
movimento per la conservazione 
della natura

“Le critiche alla condotta forestale furono por-
tate in termini ufficiali da Franco Tassi duran-
te il Convegno sulla “Pianificazione territoriale 
e conservazione del paesaggio vegetale” te-
nuto a Firenze nel 1970 (Anno Europeo del-
la Conservazione della Natura) a cura della 
Società Botanica Italiana e dell’Associazione 
Italia Nostra.
In seguito lo stesso Tassi – direttore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo – ha condotto un’assidua 
azione di divulgazione del tema dei grandi alberi 
o dei “patriarchi” sul bollettino del WWF, varan-
do una “Operazione Grande Albero”.
Nessuna meraviglia, quindi, che la stessa Am-
ministrazione Forestale dello Stato, così solleci-
tata, prenda nel 1982 l’iniziativa di un ampio ri-
levamento a scheda sulle piante monumentali 
dell’intero territorio nazionale, ricalcando, con 
ben altri mezzi, la “Operazione Grande Albero” 
varata nel 1971 dal Parco Nazionale d’Abruzzo 
e dal WWF. 

Estratto da: Grandi alberi in Sardegna, a cura 
di Siro Vannelli (Ispettore Forestale), Regione 
Autonoma Sardegna, Assessorato Difesa Am-
biente, Cagliari 1989.

Fig. 8 – Il Grande Faggio, bassorilievo in legno di Barbara 
Sansonetti.
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Dieci riflessioni per gli “alberi padri”

1) Salviamo Gaia con un miliardo di alberi
“Se gli abitanti della Terra piantassero alberi, il Pianeta potrebbe essere salvato” è il messaggio dell’in-
dimenticabile Wangari Maathai, insignita del Premio Nobel per la Pace 1994, che aveva promosso 
l’impianto in Kenya di 30 milioni di alberi per combattere la desertificazione. Con un miliardo di alberi 
in più, si assicurerebbe l’assorbimento di 250 milioni di Tonnellate di Anidride Carbonica, riducendo 
sensibilmente il cosiddetto “effetto-serra”. Per tutti i Paesi più ricchi, civili e progrediti, ecco una lezio-
ne esemplare dall’Africa.

2) Dieci milioni di alberi sottratti alla motosega
Prima di precipitare nella poco brillante situazione attuale, il Parco Nazionale d’Abruzzo aveva vissuto la 
fortunata fase detta dagli storici “la redenzione del Parco” (1969-1992). Bloccati i devastanti tagli industria-
li, responsabili delle maggiori distruzioni delle foreste appenniniche, erano stati salvati 10 milioni di faggi, 
tra cui figuravano tutti i patriarchi plurisecolari e ogni albero monumentale. Anche gli altri Parchi Nazio-
nali, sorti in seguito sulla scia del progenitore abruzzese, dovrebbero trovare il coraggio di fare altrettanto.

3) Alluvione di Firenze, diluvio di parole
Il 4 novembre 1996 Firenze veniva sconvolta dalla catastrofica piena dell’Arno, e scoppiava l’allarme 
sul cronico e trascuratissimo dissesto idrogeologico del Bel Paese. Quarant’anni dopo, le celebrazioni 
dell’Anniversario hanno sciorinato un traboccante diluvio di parole, ma nulla di concreto è stato fatto. 
O peggio: anziché evitare i tagli eccessivi, e stimolare i rimboschimenti, sono state invocate le solite 
dispendiose opere di ingegneria idraulica: dighe, briglie, argini di cemento, “pulizia” del bosco ripario 
ed eliminazione dei bacini di espansione… Per preparare nuove, future calamità “naturali” all’italiana?

4) Operazione Grande Albero
Nel lontano 1969 nascevano al Parco Nazionale d’Abruzzo l’Idea e il Manifesto del Grande Albero, da cui 
scaturiva nel 1970 l’Operazione omonima, che poi il Parco stesso e il WWF lanciavano in grande stile 
dall’anno 1972 in poi. Da qui traevano linfa nel 1988 il Progetto Dendroflora, nel 1996 l’Iniziativa Pia-
neta Foresta, e a partire dall’anno 2000 il Messaggio Alberi Sacri. Nel frattempo, vari patriarchi arborei 
hanno concluso la loro esistenza, mentre altri vengono individuati, sorprendendoci sempre più: come 
nel caso dello splendido Platano orientale scoperto non lontano da Lamezia da Francesco Bevilacqua.

5) Verso il “bosco - stecchino”?
Celebrato nel mondo intero per la sua bellezza, il paesaggio di Toscana ha custodito fino ai nostri gior-
ni boschi straordinari, le vere “Antiche Selve Etrusche” che il Comitato Parchi, Maremma Viva e gli altri 
Organismi di tutela vorrebbero ora tramandare alle future generazioni. Per il momento, però, si espande 
soprattutto la miope corsa al guadagno: e mentre incombe lo spettro di dilaganti lottizzazioni, continua la 
corsa allo sfruttamento forestale, che lascia in piedi soltanto una giovane pianta ogni 10 metri. Portando 
verso quello che in Baviera definiscono, senza giri di parole, “Steckerlwald”, vale a dire “Bosco-stecchino”.

6) Tante strane epidemie…
Uno dopo l’altro, i viali delle grandi città come Roma scompaiono nel nulla, lasciando scenari nudi e disa-
dorni, per non dire squallidi, là dove c’erano verde e frescura, stormire di foglie e canti d’uccelli… Le ope-
razioni del Servizio Giardini si svolgono rapide e improvvise, veri blitz cui la gente non sa opporsi, mentre 
cresce l’angoscia collettiva. Le giustificazione è a dir poco grottesca: erano piante malate, saranno sosti-
tuite da altre. Si può essere sprovveduti di fronte alle sceneggiate dei politici, ma non fino a questo punto: 
la verità è ovviamente ben diversa. Quali saranno i giri d’affari attorno al taglio, quanto danaro verrà speso 
per l’impianto dei giovani virgulti? Danni e beffe resteranno, invece, privilegio esclusivo dei poveri cittadini. 

7) Alberi “pirati della strada” 
Troppi incidenti, la colpa è sempre e comunque degli alberi. Anche a Trevignano, piccolo centro non 
lontano da Roma, era scattata tempo fa una esemplare campagna di “ripulitura”, vero e proprio blitz
notturno, che in un attimo aveva cancellato 200 bellissimi platani secolari. Sembra che la rivolta po-
polare scaturisse dai continui incidenti mortali, incisi sui tronchi a futura memoria: in uno degli ultimi, 
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a schiantarsi era stato un giovane in moto, che sfrecciava alla velocità di 180 km l’ora… Incredibile 
ma fedele ripetizione di quanto avvenuto mezzo secolo prima, quando l’ANAS aveva eliminato molti 
viali storici famosi, per consentire libero sfogo al delirio dell’automanìa dilagante.

8) Ma quanto vale un albero?
Dovremmo tutti sapere bene che un albero rappresenta molto, molto, molto più che legname, e for-
nisce inestimabili eco-servizi senza nulla pretendere in cambio. Uno studio canadese di qualche anno 
fa tentò di esprimere questo valore anche in termini monetari, facendo scoprire che in città una pian-
ta centenaria fornisce anzitutto frescura e ossigenazione, e poi anche amenità e distensione, contrasto 
all’inquinamento da polveri e da rumori: offrendo pure ospitalità alla fauna selvatica, e in primo luogo 
agli uccelli. Il tutto all’epoca quantificabile in una somma complessiva corrispondente a circa 100 mi-
la Euro attuali. Se vi fossero più alberi ben collocati intorno a case meglio costruite, non occorrerebbe 
alcuna aria condizionata…

9) Quel legno è davvero morto?
La manìa di abbattere le piante vecchie e marcescenti, ed eliminare il sottobosco e il legno morto in 
disfacimento è costume assai antico e diffuso, che dimostra assai misera comprensione dei cicli eco-
logici e dei meccanismi della natura. Tentare di farlo capire agli addetti ai lavori poteva suonare in pas-
sato quasi come un’eresia, oggi si può forse intravedere qualche barlume di speranza. Proprio in questa 
parte poco conosciuta e invisibile dell’ecosistema, finalmente riabilitata come “necromassa”, pulsa in-
fatti la più intensa vita del bosco, ricca di migliaia di specie e di milioni di organismi animali e vegeta-
li, capaci di assicurarne la futura rigenerazione. Ed è così, che dalla morte rinasce la vita della foresta.

10) Ultima illusione, i boschi che dilagano
L’espediente con cui certi addetti ai lavori tentano di accreditare l’immagine del bosco che dilaga è un 
vecchio trucco simile all’illusione ottica del miraggio di grandi distese d’acqua nel deserto. Fortemente 
promosso dai gruppi che hanno interesse a tagliare sempre più, convince i creduloni che non è vero che 
la foresta sia in crisi e che aumenti la siccità: al contrario, se non s’incrementa il taglio, rischiamo di essere 
sopraffatti da selve troppo invadenti. E poco importa se le loro pseudo-statistiche non includono soltanto 
vere foreste, ma anche terreni marginali, abbandonati e incolti, invasi da roveti, sterpeti e macchie stenta-
te. È proprio vero che alla realtà concreta sta sempre più sostituendosi quella virtuale delle simulazioni…

vecchia Europa, dalla conquista del nuovo mondo 
Americano, quando dal West incominciarono ad 
arrivare notizie incredibili sulla scoperta dei giganti 
del pianeta, le colossali Sequoie…
Queste prime misure di tutela influenzeranno po-
sitivamente la cultura occidentale, alimentando 
la visione estetica e lo stesso culto del paesaggio 
naturale, visto sostanzialmente come un quadro 
artistico. Anche in Italia, nella prima metà del se-
colo scorso, sorse un movimento di personalità 
insigni come Renato Pampanini, Luigi Parpaglio-
lo e Pietro Romualdo Pirotta, che si impegnò a fa-
vore degli alberi monumentali, per censirli e poi 
difenderli attraverso il vincolo paesistico. Si deve 
certamente a costoro, e ai loro seguaci, se molti 
alberi del passato hanno potuto così sopravvivere 
fino ai giorni nostri. E fu proprio grazie a questa 
fresca ventata di nuove emozioni che il Bel Paese, 
solitamente assai più immerso nella cultura uma-
nistica che in quella naturalistica, riuscì finalmente 
a considerare un albero come un bene assai più 
prezioso dei metri cubi di legname che se ne po-
tevano ricavare. 

Ma l’atavica pressione degli interessi individuali non 
desisteva, e le parole d’ordine restavano: sfrutta-
mento, utilizzazione, rinnovazione, taglio e “svec-
chiamento”. Fu proprio nell’ultimo dopoguerra, a 
metà del secolo scorso, nella frenesia della ripresa 
e poi del “miracolo economico”, che vennero per-
petrati alcuni dei più gravi crimini ai danni della 
natura superstite. Basterebbe ricordare per tutti la 
sistematica distruzione, ad opera della riforma fon-
diaria, delle foreste della Locride e di Capo Rizzuto, 
in Calabria, e soprattutto dello splendido bosco di 
Policoro, in Basilicata, descritto mirabilmente mez-
zo secolo prima da viaggiatori stranieri come Nor-
man Douglas. Nelle pianure costiere, sulle sponde 
dei fiumi e intorno alle città in rapida espansione 
viene disintegrato così un patrimonio vivo e pulsan-
te, che non sarà più possibile ricostituire…
Per fortuna, però, non tutto è ancora perduto: e in an-
goli remoti, tra montagne sperdute, nei luoghi meno 
frequentati si celano ancora tesori sconosciuti, che 
meritano di essere salvati. Dal Bosco di Sant’Antonio 
presso Pescocostanzo al Pigelleto Chiarugi dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano; dai Pini loricati del Pollino 
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Decalogo dell’albero

1. Osserva l’albero, testimone della memoria
L’albero antico custodisce in sè le radici della 
storia e può narrare le vicende più remote. Nes-
sun altro essere vivente eguaglia lontanamente 
la sua età: che in qualche caso, come quello del 
Pino longevo della California, detto Matusalem-
me, può aggirarsi intorno ai 5.000 anni.

2. Onora l’albero, padre della spiritualità
Presso tutti i popoli semplici e primitivi l’albero è 

sacro, e come narra Plinio il Vecchio “le foreste 
furono i templi delle divinità”. E infatti le prime 
colonne di questi templi non erano costruite da 
blocchi di marmo, ma da autentici tronchi gigan-
teschi di Cipresso di Creta e di Cedro del Libano.

3. Rispetta l’albero, radice dei miti
Nei tempi più remoti, si credeva che l’origine 
del mondo fosse collegata all’albero cosmico, 
un albero straordinario ed immenso, con chio-
ma espansa e forte, che costituiva l’asse dell’U-
niverso e univa il mondo degli abissi sotterranei, 

ai Larici della Val d’Ultimo presso lo Stelvio; dai Pini 
d’Aleppo del Gargano alle Querce del Circeo, Capo-
cotta e Castelporziano; dai Faggi del Parco d’Abruzzo 
alle Abetine relitte dei Monti della Laga… 
Una vera rinnovata attenzione, che ha il sapore 
della riscoperta e del recupero del carattere au-
tentico del Bel Paese, si sta finalmente sviluppan-
do, grazie anche alla maggior mobilità e alle Gui-
de alla Natura, nell’Italia della seconda metà del 
secolo Ventesimo. E questa volta l’approccio non 
è più soltanto estetico, e l’ombrello di protezione 
non sarà soltanto panoramico e paesaggistico. Sta 
crescendo lentamente una nuova coscienza ecolo-
gica, e il Grande Albero è visto anche come casa, 
nido, tana, rifugio e nutrimento di animali e piante, 
scrigno di vita preziosa, custode del passato, te-
stimone del tempo e riserva genetica per i futuro.
Quella che era considerata semplicemente una 
qualsiasi “pianta matura, deperiente e seccagino-
sa, la quale non ha altra funzione se non quella di 
impedire lo sviluppo del novellame”, e quindi an-
dava eliminata senza appello, viene ora rivaluta-
ta come habitat unico di biodiversità sconosciu-
ta, di energia vitale diurna e notturna, di equilibri 
dinamici in perpetua evoluzione. Nelle sue cavità 
s’annidano mammiferi, uccelli, insetti e altri piccoli 
animali, il tronco poderoso è variegato di muschi e 
licheni. Fiori e frutti richiamano nella varietà delle 
stagioni congregazioni di creature cinguettanti e 
ronzanti, capaci di impollinare e disseminare, rami 
e foglie offrono vie di peregrinazione e nascondi-
glio, e la sommità degli alberi ospita un altro mon-
do pulsante, quello della canopéa, o volta forestale. 
Anche il legno morto e in disfacimento, sede dei 
processi biologici di decomposizione e biodegra-
dazione, si rivela utile, se non fondamentale, per 
la fertilità del suolo e la vita del bosco.
Cresce la percezione della profonda realtà natura-
le nascosta, si afferma un nuovo e meno egoisti-
co modo di vedere e pensare l’albero e il bosco. È 
una vera “rivoluzione verde”, che certo non piace 
a tutti, e tanto meno ai più incalliti tagliatori fore-

stali. L’epicentro del cambiamento si colloca, negli 
Anni Settanta, nel cuore dell’Appennino Centrale, 
grazie al rinato Parco Nazionale d’Abruzzo. Sarà il 
Parco stesso a diffondere, con l’appoggio del WWF 
appena nato, questa nuova cultura dell’albero, tra-
volgendo a poco a poco ogni ostacolo: perché non 
si limita a declamarla, ma la applica nella pratica. 
Vietando assolutamente nuove piste forestali e tagli 
di patriarchi secolari, rispolverando leggi dimenti-
cate e assumendo in gestione, con regolari canoni, 
i migliori boschi dei demani comunali. E facendo 
scoprire, tanto agli abitanti locali quanto ai visita-
tori di ogni provenienza, le molte dimensioni della 
vera foresta. Cambia l’aspetto della selva lasciata 
tranquilla, si libera la vita del suo mondo invisibi-
le, si torna a respirare un’aria diversa. 
Nel giro di poco più d’un trentennio (1969-2002) 
oltre 10 milioni di alberi, per lo più faggi di cospicue 
dimensioni, vengono sottratti al taglio e possono 
continuare a svolgere le loro generose, insostituibili 
funzioni. I naturalisti di ogni parte d’Italia e d’Euro-
pa, e non solo, accorrono ad ammirare questo inso-
lito “miracolo verde”: e cercano per quanto possibile 
di imitarlo e ripeterlo nelle selve del loro territorio. 
Oggi la “visione ecologica” del Grande Albero può 
dirsi ormai diffusa e consolidata, ma l’impegno dei 
difensori del “respiro verde della terra” non si fer-
ma qui. Va anche oltre, verso un approccio non 
settoriale, integrato, in altre parole “olistico”, che 
ritrova i principi fondamentali del rapporto Uomo- 
Albero validi fin dalla notte dei tempi. Perché ve-
de in questo essere vivente che unisce la Terra al 
Cielo una profusione di doni: l’Albero che purifica 
l’aria e smorza il rumore, che conserva suolo, ac-
qua e clima, che regola le stagioni e accoglie in-
finite varietà di animali e piante. Un Albero che, 
come cantano da sempre i popoli primitivi, nutre 
Madre Terra e sostiene la Volta Celeste. Un Albero 
depositario e garante dell’equilibrio ambientale, e 
dello stesso destino dell’Uomo.

Franco Tassi
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esplorati da radici possenti, al cielo più alto e alla 
stessa divinità. Ancor oggi molti popoli primitivi, 
come gli indios amazzonici, ritengono che i grandi 
alberi della foresta tropicale pluviale sostengano 
la volta celeste, e che il giorno in cui verranno 
abbattuti il cielo crollerà.

4. Ammira l’albero, fonte di ispirazione
Dalla contemplazione dello splendore e della va-
rietà degli alberi scaturiscono la scoperta e l’ap-
prezzamento per l’armonia e la bellezza del mon-
do. Ogni albero racchiude una storia, un mistero, 
una sorpresa per la mente e per il cuore dell’uomo 
che sappia penetrare oltre la sua scorza. E offre 
equilibrio e creatività a quanti sappiano avvici-
narsi con occhio giovane, libero e aperto.

5. Conserva l’albero, casa degli animali
L’albero è anche l’insostituibile dimora segreta per 
mille creature di tutte le specie, animali grandi e 
piccoli, familiari e sconosciuti, che vi trovano ci-
bo, tana e rifugio. Soprattutto i grandi alberi plu-
risecolari, nella fase finale del loro ciclo vitale, e 
lo stesso legno morto che ne deriva, offrono l’am-
biente ideale per la riproduzione di una biodiversi-
tà tanto rara, quanto ricca e preziosa, essenziale 
per il funzionamento e la stabilità degli ecosistemi.

6. Tutela l’albero, custode del suolo
Un grande albero sano, in un bosco ben con-
servato, può assorbire con la chioma metà del-
la pioggia, restituendo poi gradualmente l’acqua 
raccolta sotto forma di vapore acqueo. Ma an-
che la pioggia che raggiunge il suolo vi penetra 
sapientemente dosata e smorzata, senza quella 
terribile forza dinamica di erosione che, sui suoli 
denudati, ha creato nel nostro Paese la piaga di 
frane, alluvioni e dissesto idrogeologico.

7. Proteggi l’albero, sorgente di forza e di vita
Ogni albero sprigiona colori inarrivabili, suoni in-
decifrabili e profumi sconosciuti in ogni ora del 
giorno e della notte, e nelle varie stagioni. E anche 
dopo la morte, i rami caduti, i tronchi in disfaci-
mento e i ceppi marcescenti offrono asilo e nutri-
mento alla più varia, ricca e preziosa microfauna 
e microflora: una straordinaria comunità vivente, 
dalla quale dipendono la fertilità del suolo e gli 
equilibri dell’ecosistema.

8. Difendi l’albero, purificatore dell’aria
Un albero grande e bello costituisce un patrimo-
nio insostituibile: tagliarlo quand’è maturo, so-
stituendolo con un giovane germoglio, non ga-
rantisce affatto la compensazione di tutti i servizi 

ecologici perduti. La superficie fogliare di un al-
bero appena piantato è infatti di circa un metro 
quadrato, vale a dire oltre mille volte inferiore a 
quella d’un albero adulto.

9. Apprezza l’albero, sorgente di benessere e 
di felicità
L’albero offre generosamente molti eco-servizi 
inestimabili per l’umanità, tra cui in primo luogo 
un’efficace azione di climatizzazione, soprattutto 
nei periodi più caldi e afosi, donando ombra fresca 
e ristoro, riducendo la temperatura ed aumentando 
l’umidità. Lo stesso albero può inoltre smorzare fi-
no a metà la velocità del vento, attenuando sensi-
bilmente anche tutti i fastidiosi rumori circostanti.

10. Godi dell’albero e dei suoi doni preziosi
L’albero può offrire risorse materiali inestimabili 
– legno, rami e fogliame, frutti, bacche e radici – 
ricche di utilità molteplici per la vita dell’uomo: 
da sfruttare però con misura e saggezza, racco-
gliendo sì i frutti e le altre risorse rinnovabili, ma 
senza mai impoverire né intaccare il basilare pa-
trimonio che le produce. 

Margherita Martinelli Tassi, Roma 2001
(Esclusività Gruppo Alberi Sacri)
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Devo ringraziare (o dare la colpa?) Francesco 
Corbetta per avermi sostanzialmente (affettuo-
samente) “imposto” di scrivere questo articolo 
per Natura & Montagna. Perché “imposto”? Per-
ché dirigere un Parco Nazionale, ad onta di quel-
lo che molti, romanticamente, possono pensare, 
significa in concreto combattere quotidianamente 
coi legacci della burocrazia e con le ansie ammi-
nistrative, producendo una quantità mostruosa di 
adempimenti dei quali ti chiedi spess(issim)o “a 
che diavolo serve?!”. Quindi sollecito coloro che 
avranno la bontà di leggermi a non pensare ad un 
autore che scrive trovando il tempo tra un ululato, 
un ruggito e una discesa con le liane. Bensì fra una 
determinazione dirigenziale, una delibera consilia-
re, una piroetta fra i numeri di un bilancio (quello 
dei Parchi) sempre più magro (ai limiti dell’ano-
ressico!) e un personale che… è ridotto all’osso!
D’altra parte ogni essere umano dotato di spirito 
di adattamento (evolutivamente fondamentale) e 
onestà intellettuale cerca, avviandosi (ahimè) ver-
so la terza età e anche per tirare qualche bilancio 
positivo della vita, di dare un proprio contributo alle 
cose in cui ha creduto e crede. Per me, fra queste, 
c’è sicuramente – ai primi posti – la Conservazio-
ne della Natura. 
Ecco perché un biologo che ha lavorato una vita fra 
lupi e orsi ad un certo punto pensa (e meno male 
che le condizioni normative lo consentono e un Mi-
nistro intelligente lo considera) di fare il Direttore di 
Parco. In realtà lo avevo già pensato e fatto (il Diret-
tore, intendo) una quindicina di anni fa, ma proprio 
per questo me ne ero tenuto lontano per i dieci anni 
successivi: troppo pochi i lupi, le tracce, i profumi 
dei fiori, i paesaggi, le emozioni. Oggi, con pertina-
cia (errare humanum est, perseverare…), ma anche 
con determinazione, orgoglio e voglia di difendere 
quello che ho contribuito a costruire, sono tornato, 
guarda caso, a fare il Direttore in un posto dove più 
o meno trent’anni prima (quando il Parco non era 
neppure di là da venire) cercavo (e trovavo) lupi 
con un entusiasmo che oggi invidio a me stesso.
La storia del lupo sull’Appennino settentrionale, 
raccontata agli Amici, è quella che segue. Per-

donate il comune amico Francesco Corbetta per 
avervela, a vostra volta, imposta.

Anni ’70 del secolo scorso

Per precisione fra fine 1971 e inizio del 1973, l’al-
lora Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia 
di Bologna realizza un primo tentativo di stima 
del residuo popolamento italiano di lupo, che cin-
quanta anni prima lo zoologo molisano Giuseppe 
Altobello aveva descritto quale sottospecie (Ca-
nis lupus italicus) autonoma dalle restanti popo-
lazioni europee.
Il lavoro (Cagnolaro et al., 1974) – esteso a tutto il 
territorio italiano – fu condotto con la fondamen-
tale collaborazione dei Comitati Provinciali della 
Caccia e delle organizzazioni venatorie alle quali 
era richiesto di far compilare specifici questionari 
ai propri associati. Oggetto del questionario fu la 
definizione dello status locale della specie e tutto 
quanto potesse risultare afferente alla sua memoria 
storica dove il lupo non fosse più ritenuto presente.
Dalla elaborazione dei dati emerse il primo quadro 

Fig. 1 – Distribuzione del lupo al 1960 secondo Cagnolaro et
al., 1974.

Foto A – Ricerca del cibo sotto la neve: la lupa si sente seguita e 
si volta in atteggiamento aggressivo.
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– allarmante! – della situazione su scala nazionale. 
Tanto più allarmante perché prodotto con un meto-
do che, per la prima volta in epoca moderna, tenta-
va una ricognizione con criteri scientifici/statistici e 
faceva base su referenti territoriali che non avevano 
alcun interesse a mistificare o confondere le idee 
sul dato oggettivo (qualcosa del genere, su scala 
molto più locale, aveva tentato Erminio Sipari, per 
l’orso marsicano e la lince, all’epoca dell’istituzione 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, ovvero anni ’20). 
Questa considerazione non è marginale parlando di 
lupi, ovvero di una specie storicamente conflittuale 
con le attività economiche dell’uomo e intorno alla 
quale aleggiavano molti più miti, leggende, creden-
ze popolari – a volte incredibili e tutte di segno ne-
gativo – piuttosto che non informazione scientifica.
La sintesi cartografica dei risultati fu quella che si 
vede nella Figura 1 e, come non è difficile capire 
anche a chi non abbia un minimo di dimestichezza 
con le dinamiche zoogeografiche, si potrebbe dire 
che al di sopra di una immaginaria congiungente 
Livorno <> Ancona per il lupo c’era ormai più poco 
da sperare. Le aree nere rappresentavano una at-
tendibile certezza relativa alla presenza della specie 
al 1969, quelle punteggiate una testimonianza cer-
ta di presenza fra 1900 e 1960, con vari momenti 
di scomparsa compresi in quell’arco cronologico.

In realtà quelle “macchioline nere” poste a est e 
a nord-ovest di Firenze, di supposta presenza agli 
anni ’60 del secolo passato, si rivelarono poi di 
straordinario interesse, al punto da farci mettere 
in discussione, parecchi anni dopo, il dogma che 
aveva imperato fino al 1985, ovvero che a nord dei 
Monti Sibillini il lupo non ci fosse più.
Poco dopo questo primo tentativo di stima e valuta-
zione della distribuzione, condotto molto seriamen-
te, ma comunque in modo indiretto (ovvero senza 
analisi “di campo” realizzate da professionisti), una 
nuova indagine, patrocinata dal WWF e realizzata 
da Boitani e Zimen (Boitani, 1976) attraverso ve-
rifiche di idoneità ambientale e sondaggi diretti su 
territori campione, “certificava” la criticità della si-
tuazione: numericamente non più di 100-120 lupi 
distribuiti (in realtà dovremmo scrivere “dispersi”!) 
all’interno di 9 aree, separate ecologicamente fra 
loro, la più settentrionale delle quali era, appunto, 
quella dei Monti Sibillini, fra Umbria e Marche me-
ridionali. Ma sull’ultima asserzione torneremo poi.
Questa distribuzione, confortata dal metodo del 
rilevamento sul campo, è riportata nella figura 2 
e l’area più settentrionale alla quale ci stiamo rife-
rendo è quella connotata con “1” nella medesima 
figura (in realtà comprendente anche i Monti della 
Laga e piccola parte del Gran Sasso).
In sostanza nel 1976 il lupo veniva dato per estin-
to non solo lungo l’intero arco alpino – cosa più o 
meno nota fra gli zoologi dei Vertebrati dell’epoca 
– ma anche su tutto l’Appennino settentrionale, a 
partire da quello tosco-romagnolo-marchigiano 
fino a – risalendo verso nord-ovest – tutto quello 
tosco-emiliano e ligure-piemontese, ovvero fino al 
fatidico Colle di Cadibona dove ci hanno sempre 
insegnato che iniziano le Alpi.
Erano, quelli, gli anni in cui cominciavano a irro-
bustirsi in italia i primi fermenti di sensibilità per 
la conservazione della natura.
All’epoca non si parlava ancora di “specie-ban-
diera” (flag-species), ma quella per la protezione 
del lupo fu davvero la prima battaglia di un lungo 
conflitto – tuttora in corso – per lasciare alle gene-
razioni che verranno dopo di noi un Paese ancora 
degno dell’appellativo “Bel”.

Fig. 2 – Distribuzione del lupo al 1973-74 secondo Boitani, 1976.

Foto B – I sensi del lupo sono sempre all’erta e questa è probabil-
mente le sua polizza di assicurazione sulla vita.
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Foto C – Curiosità e sospetto: un’altra miscela che aiuta la sopravvivenza.

Foto D – A distanza di oltre 80 metri hanno percepito il rumore dello 
scatto della fotocamera.

Erano gli anni in cui 
nasceva il Gruppo Lu-
po Italia (G.L.I.), l’or-
ganizzazione che ave-
va sede presso il Parco 
d’Abruzzo, presieduta 
da Franco Tassi (allora 
Direttore del Parco) e 
da me gestita (all’epo-
ca biologo e Ispettore 
di Sorveglianza di quel 
parco) per quindici an-
ni curandone la Segre-
teria e i contatti orga-
nizzativi finalizzati al 
monitoraggio su scala 
nazionale, ma anche a 
supportare ogni iniziativa (giuridico-legale, didatti-
ca, legislativa, culturale e giornalistica) a sostegno 
della conservazione della specie. C’erano collabo-
ratori e corrispondenti da tutte le Regioni del Paese.
Erano, quelli, gli anni in cui il giovane WWF-Ita-
lia e l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo 
lanciavano insieme la cosiddetta “Operazione San 
Francesco”, con l’obbiettivo di invertire il dramma-
tico trend verso l’estinzione che le prime ricerche e 
conoscenze scientifiche e zoogeografiche sul lupo 
appenninico mettevano criticamente in evidenza.

Inizio degli anni ’80

Alcuni amici del G.L.I. che voglio citare: il compianto 
Alberto Silvestri – veterinario capo a Forlì – e Stefa-
no Gotti, mi telefonano a Pescasseroli per segnalare 
“strane” e ripetute notizie di avvistamenti e danni da 
“presunti” lupi sul territorio dell’Appennino tosco-
romagnolo-marchigiano. In realtà segnalano anche 
di notizie che circolano su abbattimenti clandestini 
(non si dimentichi che il lupo era all’epoca già pro-
tetto da un Decreto Ministeriale varato nel 1971!) di 
“presunti” lupi. 
Incredulità!
Eravamo ben più a nord 
dei famosi Monti Sibil-
lini considerati ormai 
dogmaticamente co-
me il limite settentrio-
nale della distribuzione 
del lupo in Italia. E dove 
io stesso avevo trovato, 
nell’autunno 1980, ri-
scontro della loro spa-
ruta presenza (Boscagli 
& Tribuzi, 1985)
Ovviamente, come 
sempre è accaduto 

ogni qual volta il lupo 
sia tornato ad affacciar-
si su territori dai quali 
era scomparso, circo-
lavano sulla stampa 
locale anche fantasio-
se panzane su “lanci di 
lupi siberiani con aerei 
ed elicotteri…” destina-
te alla credulità popo-
lare (chissà poi perché 
sempre “siberiani”?). 
Dire RIDICOLE è l’uni-
ca sintesi ragionevole 
che si può fare di que-
ste dicerie. 
Ma cogliamo l’ennesi-

ma occasione per ribadire che questo, in Italia, non 
è mai accaduto! Mai! Al punto che fra gli amici e 
collaboratori del G.L.I. questa storia era diventata 
oggetto di barzellette e prese in giro, magistralmen-
te interpretate da Stefano Maugeri – disegnatore 
del Parco d’Abruzzo – che nel libro “Il Lupo” pub-
blicato in quegli anni (Boscagli, 1985a) propose 
di inserire (cosa che accettai con entusiasmo) la 
vignetta che vedete nella figura 3.

1982

Tra l’Alpe della Luna, l’alto Metauro e i territori che 
sarebbero poi diventati, dieci anni dopo, il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi (che oggi mi 
onoro di dirigere), vengono abbattuti diversi lu-
pi. Stefano Gotti e Alberto Silvestri mi chiamano 
d’urgenza a Forlì per avere una expertise di sicu-
rezza: si tratta di lupi davvero! Quelli che vidi era-
no tre splendidi esemplari; indiscutibilmente lupi! 
E almeno altri due ne erano segnalati – purtrop-
po anch’essi morti – tra Sestino e Badia Tedalda, 
nell’area di confine fra Toscana aretina e alto Ap-

pennino marchigiano.
L’inizio dell’inverno 
1982-83 trascorre fra 
consultazioni freneti-
che interne al mondo – 
sparuto – degli zoologi 
di campo e contatti con 
le Amministrazioni pro-
vinciali di Forlì, Pesaro 
e Arezzo, quelle terri-
torialmente interessa-
te (e preoccupate!) da 
questa inaspettata ri-
comparsa. All’epoca 
di Ministero per l’Am-
biente, come struttura 
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che avrebbe dovuto/potuto fronteggiare tali impor-
tanti emergenze naturalistiche, ancora neppure si 
parlava o se ne vagheggiava l’esistenza guardando 
al National Park Service americano come una ago-
gnata chimera. La Direttiva Habitat ancora neppure 
vagiva tra le pieghe dell’Unione Europea e parlare 
di “specie prioritarie” era come parlare di piatti eso-
tici: se ne conosceva il sapore solo per sentito dire!
Devo rendere merito, oltre a Gotti e Silvestri, an-
cora ad altre persone che, ciascuna col proprio 
ruolo, furono capaci di sensibilizzare e mobilitare 
le Amministrazioni provinciali citate intorno al pro-
blema: Daniele Zavalloni, Massimo Pandolfi, Ange-

lo Giuliani, tutto il Circolo Legambiente di Arezzo. 
Eravamo tutta gente che prima di ogni altra con-
siderazione professionale aveva dentro la passione 
per tutto quello che profumava di NATURA. Prima 
del Natale 1982 viene assunta dalle tre Ammini-
strazioni Provinciali la decisione di finanziare una 
indagine di presenza/assenza/distribuzione e, se 
possibile, di stima dell’eventuale popolamento. Il 
lavoro si sarebbe svolto con due équipe separate e 
distinte: una affidata al gruppo dei colleghi Boitani 
e Zimen, che avrebbe lavorato col metodo tradi-
zionale delle tracce su neve, e una allo scrivente 
che avrebbe lavorato col cosiddetto wolf-howling;
un metodo di lavoro che avevo messo a punto, 
sperimentato e applicato con successo, negli anni 
immediatamente precedenti, al Parco d’Abruzzo, 
sui Monti della Tolfa, sui Monti Sibillini e in Molise.
Solo il nostro gruppo di lavoro, formato anche da 
Stefano Tribuzi, Giampiero Semeraro, Luisella Ma-
riani, Ettore Centofanti e Antonio Inverni, trovò i lu-
pi! Furono necessarie 29 notti di ululati per scovare 
l’unico nucleo (5-6 esemplari, probabile indice di 
una riproduzione nell’anno precedente) e un altro 
individuo isolato. Forse, se avessimo potuto allarga-
re il campo di indagine (all’epoca limitato ad un mi-
gliaio di chilometri quadrati) avremmo trovato qual-
cosa in più, ma tempi e risorse non lo consentirono.
Non nego che fu un momento di grande entusia-
smo, culminato nella presentazione del lavoro al 
convegno di San Piero in Bagno tenuto nell’autunno 
1983 e poi pubblicato nei rispettivi Atti dalla Edizio-
ni delle Autonomie (Boscagli, 1985b). Più tardi, in 
modo più completo, presentammo (Convegno na-
zionale del Gruppo Lupo Italia del 1988) il quadro 
complessivo della situazione zoogeografica nell’a-
rea (Mariani et al., 2003). E a sottolineare ancora 
una volta che lo spirito che ci animava era la pas-
sione – prima di tutto – sorrido a ricordare che, ad 
onta dei formali incarichi, poi in realtà solo le Pro-
vince di Forlì e Pesaro onorarono il loro impegno di 
copertura economica, ma in fondo questo ebbe una 
importanza marginale: i lupi c’erano ed era partita 
la ricolonizzazione dell’Appennino settentrionale!
Forse all’epoca non ce ne rendevamo conto fino in 
fondo, ma oggi possiamo dire che quello che trovam-
mo era probabilmente la “testa di ponte” di quel pro-
cesso di ricolonizzazione che avrebbe riportato il lupo 
– nei trenta anni che seguirono – non solo su tutto 
l’Appennino settentrionale, ma anche su tutte le Alpi.
È stato così? Bah! Forse troppo entusiastico 
trionfalismo!
Con un pizzico di umiltà oggi mi chiedo se non 
abbiamo, tutti, sottovalutato all’epoca le famose 
“macchioline nere” presenti a nord della già citata 

Fig. 3 – Il “lancio” dei lupi secondo il grande disegnatore Stefano 
Maugeri pubblicata ne “Il Lupo” (Boscagli, 1985a).

Foto E – Il territorio viene continuamente monitorato lungo per-
corsi sperimentati.



1/12

48

linea immaginaria Livorno<>Ancona della figura 1. 
Non è solo una impressione del senno di poi, ma ci 
fu qualcosa di oggettivo che suffragò questa ipo-
tesi. È solo che la scoperta-sorpresa la facemmo 
parecchi anni dopo, più o meno a cavallo fra fine 
degli anni ’80 e inizio dei ’90, grazie ad un collabo-
ratore del G.L.I. che frequentava Marradi, splendido 
Comune, di boschi e di montagne in provincia di 
Firenze, rimasto inspiegabilmente fuori dalla pe-
rimetrazione originaria del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi.
Esattamente dentro a quella “macchiolina nera” 
appena a nord-est del capoluogo toscano! 
Si trattò di una pelle di lupo, conservata (ben na-
scosta!) in una soffitta di Marradi; chi la detene-
va sosteneva appartenere ad un esemplare ucciso 
nel………1976 ! Ovvero in un anno per il quale le 
pubblicazioni dell’epoca escludevano la presenza 
della specie. Colpo di scena? Era uno degli esem-
plari “paracadutati” o i lupi forse non sono mai 
scomparsi dall’Appennino settentrionale? Oggi, 
effettivamente, mi sento per onestà di dover avan-
zare questo ragionevole dubbio.
Negli anni che seguirono fu possibile monitorare 
quello che stava accadendo, in positivo, lungo l’ar-
co appenninico tosco-emiliano e poi, via via risalen-
do in direzione delle Alpi, su quello emiliano-lom-
bardo e ligure-piemontese. Voglio qui ricordare la 
figura splendida del caro amico Francesco Barbieri, 
ornitologo insigne dell’Università di Pavia, che non 
c’è più e che mi telefonava quasi ogni settimana sul 
finire degli anni ’80 per dirmi delle sue ricognizioni 
sul Monte Antola, dove mi portò poi a riscontrare 
insieme il frutto delle sue entusiastiche osservazioni 
sul lupo che progrediva verso nord-ovest.
Forse non ha più molta importanza, se non sotto 
il profilo storico-documentale, ma tutto quello che 
era successo in quegli anni mi permise di pubblica-
re quello che vedete in figura 4, ovvero la carta della 
distribuzione del lupo della seconda metà degli anni 
’80, quando, forse con una premonizione, “vaghe no-
tizie” che arrivavano dalle Alpi Marittime e dalla Ligu-
ria interna mi permettevano di inserire quegli stuzzi-
canti punti interrogativi che vedete in alto a sinistra.

1987, ovvero l’anno dello “sbarco”

Ricevo una telefonata al Centro Studi Ecologici Ap-
penninici (il braccio scientifico del Parco d’Abruz-
zo, dove avevo sede di lavoro) dal Parco del Mer-
cantour, versante francese delle Alpi Marittime: “è 
stato abbattuto uno strano animale che sembra… 
un lupo (!?); ma qui da noi non risulta segnala-
to da quasi un secolo!… Lo abbiamo trasferito al 
museo di Storia Naturale di Parigi, ora è congela-
to… come possiamo fare per avere certezza che 

si tratta di un lupo?” 
All’epoca le foto non si trasferivano via computer 
e i fax erano tecnicamente agli albori (mi ricordo 
che si chiamavano Infotec e che la parola fax era 
in via di coniazione, derivata da fac-simile…..poi 
sintetizzato nel neologismo “telefax”)! 
Nel giro di 48 ore, d’accordo con la Direzione del 
Parco d’Abruzzo, io e Giuseppe Rossi (oggi Presi-
dente di quel Parco e all’epoca Vicedirettore) par-
timmo in aereo per la Francia: la notizia era troppo 
stimolante e straordinaria per liquidarla con un “è 
probabile che… forse… potrebbe…”.
Il giorno dopo, a Parigi, Rue de Jardin des Plantes, 
avemmo conferma che Canis lupus era tornato a 
mettere i piedi sulle Alpi!
Da allora il processo di ricolonizzazione dell’arco 
alpino e quello di irrobustimento della popolazione 
appenninica sono andati avanti senza interruzione. 
Oggi i lupi alpini annusano il muso ai cugini slo-
veni sulle Alpi orientali, dopo aver attraversato, 
nell’arco di vent’anni, tutte le Alpi occidentali e 
centrali. Non tutti, in Francia, in Svizzera, in Au-
stria, ne sono entusiasti, ma è indubitabile che qui 
la Natura e gli ecosistemi hanno riacquistato una 
componente fondamentale e di straordinario va-
lore scientifico e culturale.

Fig. 4 – Distribuzione del lupo nella seconda metà degli anni ’80 
(Boscagli, 1991).
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In Appennino settentrionale, grazie alla grande ab-
bondanza di Ungulati selvatici e alla istituzione dei 
parchi (due risultati l’uno funzione dell’altro), i lu-
pi godono buona salute e al Parco Nazionale del-
le Foreste Casentinesi abbiamo la popolazione a 
più alta densità di tutta la catena: almeno 7 nuclei 
(40-50 lupi) che si riproducono all’interno di un 
territorio di 36.000 ettari: forse è il nostro più bel 
fiore all’occhiello. Ed è anche per questi risultati 
che l’Unione Europea ci considera – assieme al 
Parco della Majella, a quello del Pollino, a Legam-
biente, all’Istituto Zooprofilattico Lazio & Toscana 
e alla Provincia di L’Aquila – soggetti affidabili per 
gestire insieme un progetto del programma Life
chiamato Wolf-Net (la “rete del lupo”). È finalizza-
to a costruire sinergie e sintonia nella gestione dei 
problemi connessi alla conservazione del lupo nel 
nostro Paese e da utilizzare quale piattaforma di 
conoscenze e modi di operare per tutte le Ammi-
nistrazioni italiane che hanno problemi consimili.

2011

Grazie Francesco per avermi affettuosamente “co-
stretto” a ripercorrere con la memoria questa sto-
ria entusiasmante! 
Forse, nel 150° dell’Unità d’Italia, anche questo me-
ritava di essere raccontato: il ritorno del lupo sull’Ap-
pennino settentrionale e sulle Alpi è un biglietto da 
visita che il nostro Paese può presentare con orgo-
glio sui tavoli ambientali dell’Unione Europea.
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Foto F – Il branco: una struttura sociale straordinariamente evoluta e capace di concretizzare il concetto de “l’unione fa la forza”.
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Il ritrovamento

Era il primo pomeriggio del 19 settembre 1991, 
intorno alle ore 13:30, quando i due turisti te-
deschi Erika e Helmut Simon costeggiando una 
conca rocciosa di 2-3 metri di profondità nei 
pressi del Giogo di Tisa (Tisenjoch), a 3.210 m 
di quota sul confine tra Italia e Austria nelle Alpi 
Ötztaler, si imbatterono in un cadavere mummi-
ficato. I Simon comunicarono immediatamente 
la loro scoperta al Rifugio Similaun (I). Da lì il 
proprietario lanciò l’allarme alla gendarmeria e 
al soccorso alpino austriaci. Inizialmente, infatti, 
si ritenne che il luogo del ritrovamento si trovas-
se in territorio austriaco. I primi tentativi di recu-
pero tuttavia fallirono: il corpo era incastrato nel 
ghiaccio. Lì per lì, il ritrovamento non produs-
se comunque molto scalpore: si trattava già del 
settimo morto liberato dai ghiacci quell’estate, e 
non era affatto chiaro a quale epoca risalisse il 
cadavere. Il primo sospetto che il singolare cor-
po avrebbe potuto avere migliaia di anni sorse 
al celebre alpinista Reinhold Messner, che fu tra i 
pochi, circa una ventina di persone, a vederlo nei 
quattro giorni che intercorsero fino al recupero. 
Finalmente, il 23 settembre 1991 la mummia 
venne trasportata all’Istituto di Anatomia dell’U-
niversità di Innsbruck dal soccorso alpino, con 
l’assistenza di un medico legale. Insieme a essa 
furono raccolti anche alcuni oggetti: un pugnale 
e un’ascia. Nel fioccare delle più fantasiose ipo-
tesi (un escursionista disperso? un soldato del-
la prima guerra mondiale? un lanzichenecco del 
XVI secolo?) apparse presto sui mass media, fu 
il professor Konrad Spindler, archeologo e diret-
tore dell’Istituto di Preistoria e Protostoria dell’U-
niversità di Innsbruck appositamente convoca-
to dalle autorità, a fornire una prima, attendibile 
datazione: il corpo mummificato era vecchio di 
almeno 4.000 anni. A inizio ottobre del ’91 ulte-
riori scavi, condotti da parte austriaca e poi in-
terrotti per il sopraggiungere dell’inverno, per-
misero di ritrovare resti dell’abbigliamento della 
mummia. A fine luglio del 1992 si poté prose-
guire con una ricerca approfondita, organizzata 
questa volta dall’Ufficio Beni archeologici della 
Provincia Autonoma di Bolzano. I rilievi topogra-
fici avevano infatti nel frattempo appurato che 
il prezioso corpo si trovava in territorio italiano. 
Utilizzando vaporizzatori, fon industriali e setacci 
speciali fu possibile riportare alla luce altri reperti 
di eccezionale valore. La datazione al carbonio 
14, eseguita indipendentemente presso diversi 
istituti universitari (tra gli altri Oxford, Vienna e 
Zurigo), diede una parola definitiva: la mummia 
visse tra il 3350 e il 3120 a.C., in un’epoca che 
la classificazione italiana chiama Età del rame 

(o Calcolitico) e che la scuola di area tedesca 
preferisce definire Tardo Neolitico (o Eneolitico). 
Se quella che è considerata la più antica mum-
mia umida al mondo è giunta fino a noi, lo si de-
ve a una proficua serie di coincidenze. La morte 
avvenne in alta quota, nella fredda regione dei 
ghiacciai e il suo corpo giacque in una conca 
rocciosa che lo protesse, favorendo il processo 
di mummificazione. Probabilmente prima dell’ar-
rivo dell’inverno, il corpo fu ricoperto di neve e 
si conservò come in un congelatore. Con il pas-
sare dei secoli il ghiacciaio soprastante vi sci-
volò sopra, senza però arrecargli alcun danno, 
poiché la conca nella quale giaceva era posta di 
traverso rispetto alla direzione di scivolamento. 
Quanto al ritrovamento, l’estate 1991 fu parti-
colare. Il vento aveva portato con sé una stra-
ordinaria quantità di sabbia del deserto che si 
era posata abbondantemente sui ghiacciai. Le 
numerose chiazze scure portarono così neve e 
ghiacci a sciogliersi più rapidamente. Di più: per 
raggiungere più in fretta il Rifugio Similaun, i due 
scopritori avevano abbandonato per un tratto il 
sentiero segnato avventurandosi proprio nella 
conca dove giaceva il corpo ormai mummifica-
to. Anche il tempismo della scoperta fu perfetto, 
perché il giorno successivo cadde una fitta col-
tre di neve che avrebbe impedito il ritrovamento.
La mummia rimase affidata alle cure dell’Univer-
sità di Innsbruck fino al 1998, quando fu restitu-
ita all’Italia e trasportata al Museo Archeologico 
dell’Alto Adige, aperto nel marzo di quell’anno a 
Bolzano per ospitare lei, il suo equipaggiamento e 
un’ampia collezione di reperti archeologici locali. 
Ad oggi vi hanno fatto visita oltre 3 milioni di per-
sone provenienti da tutto il mondo.

Finestra della cella di conservazione dell’Uomo venuto dal ghiac-
cio (© Museo Archeologico dell’Alto Adige).
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Ötzi; l’uomo venuto dal ghiaccio

“Questo cadavere, rinsecchito e dall’aspetto racca-
pricciante, va reso più simpatico ed amabile, per 
divenire un buon soggetto mediatico,” fu per que-
sto motivo che il giornalista austriaco Karl Wendl 
inventò per la mummia il nomignolo “Ötzi”, che 
apparse per la prima volta sulla testata viennese 
“Arbeiter Zeitung” in un articolo datato 26 settem-
bre 1991. Il nome “Ötzi” – dalle Alpi Ötztaler luo-
go del ritrovamento – raggiunse in breve tempo 
una diffusione mondiale. La denominazione uffi-
ciale utilizzata a livello scientifico è invece “Uomo 
venuto dal ghiaccio” (o “Iceman”). Homo sapiens 
sapiens proprio come noi, da vivo Ötzi era alto 1,60 
m – dato che rispecchia la media della popolazione 
umana dell’età del rame, – portava il 38 di scarpe 
e pesava circa 50 kg. Dopo la mummificazione il 
peso si è ridotto a 13 kg e la statura a 1,54 m. Un 
campione del suo femore ha rivelato che Ötzi ave-
va 46 anni al momento della morte. La struttura 
delle ossa umane, infatti, cambia a seconda dell’e-
tà, mostrando segni di usura differenti. Gli occhi di 
Ötzi erano marroni e i capelli, che portava lunghi e 
sciolti sulle spalle, bruni. I suoi incisivi superiori ap-
paiono molto distanziati tra loro. Inoltre, su tutto il 
corpo di Ötzi si trovano circa 60 tatuaggi, realizzati 
tramite sottili incisioni. Questi segni si trovano in 
corrispondenza delle articolazioni più usurate, che 
probabilmente gli causavano forti dolori. I tatuag-
gi servivano a recidere piccoli fasci di fibre nervo-
se, causando così un’attenuazione del dolore. Essi 
erano presumibilmente una terapia antidolorifica.
Ma perché l’Uomo venuto dal ghiaccio è così im-
portante? La sua unicità sta nel fatto che è morto 
improvvisamente, strappato alla sua vita quoti-
diana, e che il processo di mummificazione che lo 
riguarda è di tipo umido: le condizioni di conser-
vazione del suo corpo, dell’abbigliamento e degli 
oggetti che aveva con sé al momento della morte 
sono perfette, tanto che pelle, capelli, occhi, tes-
suti, organi interni e persino il contenuto dello sto-
maco sono rimasti intatti. 
Straordinari sono anche la sua attrezzatura e il suo 
vestiario. Ötzi era perfettamente abbigliato ed at-
trezzato per l’alta montagna. Per proteggersi dal 
vento e dal freddo indossava un mantello di pelo 
con motivi a righe ed un copricapo di pelle. Por-
tava calzoni di pelle di capra che gli consentivano 
una piena libertà di movimento e calzature assai 
sofisticate: all’interno una rete di corda intrecciata 
ed imbottita di fieno per riparare dal freddo, all’e-
sterno robusta pelle di cervo, e cinghie di cuoio 
incrociate come “battistrada” per la suola. Tutti i 
vestiti, caratterizzati da grande funzionalità, erano 
tagliati con estrema precisione e confezionati con 
grande cura. L’Uomo venuto dal ghiaccio dispo-

neva di un’attrezzatura idonea a sopravvivere lon-
tano dalla civiltà anche per lungo tempo. Aveva 
con sé tutto il necessario per accendere un fuo-
co e per costruirsi armi. Nel marsupio trasportava 
dell’esca da fuoco, lame e punte di selce, nonché 
gli utensili per lavorarle. Il pugnale era sempre a 
portata di mano nel fodero di rafia e nella faretra 
sono stati rinvenuti tendini animali, una manciata 
di punte di corna di cervo e 14 frecce, di cui solo 
2 già pronte all’uso, mentre le altre erano ancora 
da finire, così come l’arco. L’oggetto più prezioso 
che l’Uomo venuto dal ghiaccio portava con sé è 
l’ascia di rame, l’unica al mondo risalente all’età 
del rame giunta perfettamente integra fino a noi. 
Le evidenti tracce d’uso e gli esperimenti effettuati 
con una ricostruzione precisa dell’oggetto hanno 
dimostrato che una simile ascia poteva servire ad-
dirittura ad abbattere gli alberi. L’arco, in legno di 
tasso e lungo 1,82 m, superava in altezza Ötzi di 
buoni 20 cm, ma non era ancora completo. Come 
ha dimostrato la copia ricostruita, con un arco del 
genere si può abbattere la selvaggina senza pro-
blemi da una distanza di 30-50 metri e a 30 metri 
si riesce perfino a trapassare il corpo di un cervo. 
Notevole è anche che per ognuno degli oggetti in 
legno di Ötzi sia stato utilizzato il materiale più ido-
neo: tasso privo di resina e compatto per l’arco e 
il manico dell’ascia, viburno diritto per le aste del-
le frecce, frassino duro per l’impugnatura del pu-
gnale, nocciolo, molto elastico, per l’intelaiatura 
curva della gerla. Ciò testimonia che gli uomini di 
quell’epoca disponevano di conoscenze approfon-
dite sulla natura. 

Il dott. Egarter-Vigl esamina la mummia (© Museo Archeologico).
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Non sorprende che, per 
conservare un ritrova-
mento di tale rilievo, 
al Museo Archeologico 
dell’Alto Adige sia sta-
to costruito un impian-
to ad hoc, il cosiddetto 
“Icemanbox”, che con-
sente l’esposizione del 
reperto al pubblico. Uni-
co nel suo genere, l’Ice-
manbox è composto da 
due celle frigorifere con 
sistemi indipendenti l’u-
no dall’altro, per mante-
nere l’Uomo venuto dal 
ghiaccio a una temperatura costante di -6° C con 
il 98% di umidità relativa. Esso ospita inoltre una 
stanza per le analisi scientifiche, una per la de-
contaminazione e, per analisi ulteriori, anche un 
piccolo laboratorio. Tutti gli ambienti sono sterili 
e garantiscono il filtraggio dell’aria. Una stazione 
elettronica registra i valori (pressione, temperatu-
ra, umidità dell’aria relativa, peso della mummia) 
trasmessi dalle sonde di misurazione montate sul 
suo corpo e nella cella frigorifera. Il sistema dà an-
che automaticamente l’allarme qualora dovessero 
registrarsi delle variazioni. Esso permette di inter-
venire immediatamente in caso di emergenza. Per 
impedire la perdita di umidità di Ötzi, il corpo vie-
ne spruzzato con acqua sterile, in modo che sulla 
superficie si formi un sottile velo di ghiaccio. L’e-
quipaggiamento e l’abbigliamento della mummia 
sono invece conservati in delle teche di vetro se-
parate, sotto azoto, ad una temperatura tra -15 e 
-20° C, con il 50-60% di umidità.

Le analisi

Per la prima volta nella storia della medicina, su una 
mummia di oltre 5.000 anni, Ötzi, sono state usate 
le più moderne tecniche diagnostiche: ovviamente 
la radiografia, ma, soprattutto, la tomografia com-
puterizzata, cui l’Uomo venuto dal ghiaccio è stato 
sottoposto più volte dal suo ritrovamento e che ci 
ha fornito immagini tridimensionali del suo corpo. 
È stato così possibile dimostrare che Ötzi ha subito 
una frattura multipla delle costole, peraltro perfetta-
mente sanata; sono stati riscontrati inoltre segni di 
usura delle articolazioni e vasi sanguigni calcificati. 
E proprio un esame radiografico eseguito all’Ospe-
dale regionale di Bolzano nel 2001dal primario di 
Radiologia Paul Gostner con la supervisione del con-
servatore della mummia, l’anatomopatologo Eduard 
Egarter-Vigl, ha reso visibile una punta di freccia in 
selce conficcata sotto la spalla sinistra. La freccia fu 

scoccata contro l’Uomo 
venuto dal ghiaccio da 
dietro, presumibilmen-
te da una distanza note-
vole, e gli lesionò un’im-
portante arteria, causan-
done il dissanguamento 
e la morte. Concausa del 
decesso furono una feri-
ta alla tempia con trau-
ma cerebrale, conferma-
to da indagini nanotec-
nologiche su un campio-

ne di cervello condotte di 
recente (2011) all’Univer-
sità Ludwig-Maximilian di 

Monaco di Baviera. Resta da chiarire se il trauma 
sia la conseguenza di una caduta o di un colpo alla 
testa. Una profonda ferita da taglio alla mano destra 
dimostra inoltre che, probabilmente, Ötzi ebbe una 
colluttazione prima di morire. Non è dato sapere il 
motivo che spinse il suo assalitore a colpirlo. Più 
certo è invece il periodo in cui l’Uomo venuto dal 
ghiaccio morì: con tutta probabilità, l’inizio dell’e-
state. Ötzi, infatti, aveva con sé due contenitori di 
corteccia di betulla. In essi trasportava delle foglie 
di platanaria fresche, reperibili di solito tra giugno 
e settembre, nelle quali aveva avvolto la brace per 
il fuoco. Ulteriore indizio a favore di questa ipotesi 
è la presenza nell’intestino della mummia di pollini 
di carpino, una pianta che fiorisce solo fino a giu-
gno inoltrato: Ötzi li assunse inconsapevolmente con 
qualche alimento. In ogni caso, quella che, fin dalla 
sua scoperta, fu considerata una delle prime vicen-
de di cronaca nera dell’umanità ottenne ben presto 
risonanza mondiale, tanto che nel 2007 la rivista 
“National Geographic” gli dedicò un ampio repor-
tage pubblicato in 20 lingue.
Il polline ritrovato testimonia che Ötzi visse sul ver-
sante meridionale delle Alpi. A ciò contribuisce, in 
modo determinante, anche l’analisi dei suoi denti. 
Ciascuno di noi, fin dalla prima infanzia, accumu-
la nel proprio smalto dentario isotopi di stronzio, 
piombo ed ossigeno. Raffrontando la loro concen-
trazione con quella di campioni di suolo ed acqua, 
è possibile risalire con una certa precisione al luo-
go in cui una persona è vissuta. Per Ötzi questo 
luogo è l’odierno Alto Adige: la particolare con-
centrazione di isotopi di tali elementi ci dice che 
egli trascorse la sua prima infanzia in Val d’Isarco. 
Solo più tardi si spostò in Val Venosta, dove è pro-
babile che fosse un componente della civiltà al-
pina detta “Tamins-Carasso-Isera 5”, lì insediata. 
La forma dell’ascia dell’Uomo venuto dal ghiaccio 
rimanda invece alla civiltà Remedello, localizzata 
nella pianura padana, mentre la selce del pugnale 
proviene dai Monti Lessini, nei pressi del lago di 

Il luogo di ritrovamento di Ötzi con Similaun sullo sfondo (©Museo 
Archeologico dell’Alto Adige - foto Marco Sam).
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Garda. La dentatura della mummia rivela, inoltre, 
una carie incipiente, una paradentosi e superfici di 
masticazione molto usurate dalle impurità presenti 
nei cereali macinati a pietra. L’intensa usura de-
gli incisivi dimostra che egli era solito usare i suoi 
denti come utensili.
Un ultimo pasto carne di stambecco: così si alimen-
tò l’Uomo venuto dal ghiaccio nelle ore immediata-
mente precedenti alla sua morte. Lo dimostrano le 
analisi del contenuto del suo stomaco svolte nell’e-
state 2011, che hanno anche confermato la pre-
senza del polline di carpino, già riscontrato nell’in-
testino. Oltre al carpino e alla carne di stambecco, 
nello stomaco sono stati chiaramente identificati al 
microscopio cereali, pezzi di foglie e ali di insetti. 
In precedenza – lo rivela il contenuto dell’intestino 
– Ötzi aveva assunto qualcosa di simile al pane e 
vegetali come verdure o insalata e anche carne di 
cervo, evidentemente non più molto fresca, perché 
conteneva una larva di mosca. Che Ötzi si sareb-
be cibato per un lungo periodo di tempo principal-
mente di carne lo si può desumere anche dai cal-
coli biliari riscontrati nel corso di una TAC. In ogni 
caso, poiché egli consumò un pasto completo dai 
30 ai 120 minuti prima di morire, è probabile che 
si sentisse sicuro e non si aspettasse un’aggres-
sione. A tale conclusione sono giunti il biologo Al-
bert Zink, direttore dell’Istituto per le mummie e 
l’Iceman dell’Accademia Europea di Bolzano, e il 
suo team, che l’hanno presentata al “2nd Bolzano 
Mummy Congress” nell’ottobre 2011. Zink e i suoi 
hanno analizzato campioni di tessuto di stomaco e 
cervello prelevati nel novembre 2010 da un gruppo 
di ricercatori da Magdeburgo, Bolzano e Monaco. 
Nel luglio 2010, Albert Zink, insieme a Carsten 
Pusch dell’Istituto di Genetica umana dell’Univer-
sità di Tubinga, era riuscito anche a mappare qua-
si interamente il patrimonio genetico di Ötzi, ov-
vero a isolarne il DNA cellulare. Infatti, poiché il 
DNA della mummia ha oltre 5.000 anni ed è as-
sai frammentato, fino ad allora era stato possibile 
identificare esclusivamente quello mitocondriale. 
Il risultato di Zink e Pusch è stato ottenuto grazie 
all’applicazione pionieristica di una nuova tecnolo-
gia di sequenziamento (chiamata “SOLiD”) messa 
a disposizione da un’azienda bioinformatica di Hei-
delberg, la “febit”. Essa ha permesso di identificare 
milioni di sequenze di dati appartenenti al genoma 
dell’Uomo venuto dal ghiaccio, un processo che, 
se realizzato con le tecnologie conosciute in prece-
denza, avrebbe richiesto un impegno di numerosi 
decenni. Il DNA è stato estratto da un campione 
osseo prelevato dal bacino di Ötzi. I primi risulta-
ti, illustrati proprio in occasione del convegno di 
mummiologi dell’ottobre 2011 a Bolzano, hanno 
dimostrato con certezza che gli occhi dell’Uomo 
venuto dal ghiaccio erano marroni. Sono emersi 

inoltre i primi indizi di una disposizione genetica ad 
un elevato rischio di arteriosclerosi. Se non fosse 
stato ucciso, presumibilmente Ötzi sarebbe morto 
di infarto cardiaco o di ictus. Ma lo studio del suo 
DNA potrebbe portare a altre scoperte: ad esem-
pio, se esistono lontani discendenti di Ötzi ancora 
in vita, o quali mutazioni genetiche si sono verifica-
te nel passaggio dalle popolazioni antenate a quel-
le attuali. Nel febbraio 2012 il genoma dell’Uomo 
venuto dal ghiaccio è stato pubblicato sulla rivista 
scientifica specializzata “Natura Communications”. 
Nell’articolo si legge che Ötzi soffriva di intolleran-
za al lattosio e di borrelia. Inoltre apparteneva a un 
aplogruppo Y molto raro in Europa, conservatosi 
solo in regioni isolate, come Corsica e Sardegna. 
Il suo gruppo sanguigno era lo 0.

La mostra Ötzi20

Il 2011 ha segnato i vent’anni dalla scoperta 
dell’Uomo venuto dal ghiaccio. Ma, al di là del 
merito strettamente scientifico, nei primi vent’anni 
dal suo ritrovamento come ha influenzato Ötzi l’im-
maginario collettivo? In che modo è entrato nelle 
vite di noi contemporanei? Per rispondere a queste 
domande e celebrare adeguatamente il ventennale 
della scoperta, fino al 13 gennaio 2013 il Museo 
Archeologico dell’Alto Adige propone la mostra 
temporanea “Ötzi20 – Life. Science. Fiction. Rea-
lity”. L’intero museo, con i suoi oltre 1.000 mq di 
superficie, è stato completamente riallestito per la-

La ricostruzione dei Kennis (© Museo Archeologico dell’Alto Adi-
ge, Foto Ochsenreiter).
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sciare spazio all’esposizione che si articola in quat-
tro sezioni, una per piano. Esse sono: life, ovvero 
Ötzi come è stato incontrato e vissuto nei primi 
giorni dopo il suo clamoroso ritrovamento, con le 
prime impressioni apparse sugli organi di stampa 
e i tentativi di identificare quel corpo misterioso; 
reality, Ötzi com’era e com’è nella realtà, all’inter-
no della sua cella, con il suo equipaggiamento e la 
tecnologia di conservazione, parzialmente visibile; 
science, la mummia nei resoconti e nelle pratiche 
dei ricercatori così come nelle domande (aperte) 
poste dalla scienza; e infine fiction, l’Uomo venuto 
dal ghiaccio nella rappresentazione massmediatica 
e popolare, ispiratore di prodotti commerciali e di 
– spesso fantasiose – storie e interpretazioni per-
sonali. Dalle più recenti scoperte scientifiche agli 
approcci esoterici alla mummia, dalle operazioni di 
marketing ai reportage giornalistici, la mostra fissa 
così un’ “istantanea dinamica” in equilibrio tra an-
tichità archeologica e fenomeno sociale, dove tro-
va spazio il costante mutamento delle conoscenze 
su Ötzi e delle rappresentazioni che ne abbiamo. 
Molto più, quindi, di una semplice retrospettiva. 
Attrazione principale è la nuova ricostruzione a 
grandezza naturale dell’Uomo venuto dal ghiac-
cio, basata su un modello anatomico tridimensio-
nale del cranio, su dati tomografici e sui più recenti 
metodi ricostruttivi della medicina forense. L’opera 
è stata realizzata dai due paleoartisti olandesi Al-
fons e Adrie Kennis, già noti per avere dato un vol-
to all’Uomo di Neandertal. Questa ricostruzione ri-
produce quanto più fedelmente possibile Ötzi come 
doveva essere da vivo e sostituisce quella, vetusta, 
già esposta al museo. Grazie al lavoro dei fratelli 
Kennis, l’aspetto e il corpo dell’Uomo venuto dal 
ghiaccio assumono una forma quanto più verosi-
mile e realistica: egli appare come un uomo di sta-
tura media, snello ma nerboruto, con i lineamenti 
affilati, la barba incolta e la pelle bruciata dal sole.
Da non perdere anche, nella sezione dedicata alle 
indagini scientifiche su Ötzi, la avveniristica sta-
zione multimediale dove è possibile condurre ri-

Ötzi20 (© Museo Archeologico dell’Alto Adige, foto-dpi.com).

cerche sulla mummia. Sviluppata dalla ditta Prac-
tix di Trento, grazie ad un sistema “touchscreen” 
essa rende possibile un viaggio virtuale nel cor-
po dell’Uomo venuto dal ghiaccio, permettendo 
di esplorare, sullo schermo 65 pollici, pelle, ossa, 
muscoli e tessuti dell’Uomo venuto dal ghiaccio. 
Sono inoltre visualizzabili contenuti speciali relativi 
ai risultati dei recenti esami scientifici.
L’esposizione si chiude con una rassegna di cu-
riosità: ad esempio una raccolta di lettere, prove-
nienti dagli archivi dell’Università di Innsbruck e 
del museo, con cui persone delle più diverse estra-
zioni propongono le loro ipotesi su origine e iden-
tità di Ötzi o addirittura sostengono – è il caso di 
una commerciante di Graz – di esserne la reincar-
nazione. A testimonianza di come l’Uomo venuto 
dal ghiaccio sia stato in grado, benché morto, di 
influenzare le esistenze di molti.
Ma la mostra Ötzi20 si confronta anche con le inter-
pretazioni artistiche della mummia. All’ingresso del 
museo, accoglie visitatori un’istallazione dell’artista 
britannica Marilène Oliver dal titolo “Iceman Fro-
zen Scanned and Plotted”. Composta da numerose 
lastre di acrilico riunite in un unico blocco, le cui 
perforazioni riproducono i profili dell’Uomo venuto 
dal ghiaccio ottenuti da scannerizzazioni tomogra-
fiche, l’opera permette alla Oliver di giocare con il 
concetto di “multistraticità”. Nei pressi della nuova 
ricostruzione di Ötzi al secondo piano, trovano in-
fine spazio i cosiddetti “Tableau vivant” della foto-
grafa altoatesina Brigitte Niedermair, una rassegna 
di scatti di grande formato delle riproduzioni del-
la mummia presenti in diversi musei europei, im-
mortalate nei contesti e negli ambienti più diversi. 
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La vista del Castello di Soave emerge da relitti industriali (foto F. Sorbini).

Verona-Soave-Monteforte-Bolca 
e ritorno: con nostalgia…

…e la distruzione del paesaggio veneto
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In una bella mattinata di sole di tanti e tanti anni 
fa giunse a Verona un allegro pullmann, carico di 
soci dell’Unione Bolognese Naturalisti, in gita sotto 
la supervisione del caro Prof. Francesco Corbetta. 
Io fui prelevata alle soglie della città, issata a bor-
do, e coinvolta in veste di “guida” in un’avventura 
geo-paleontologico-naturalistica, con spruzzature 
di arte e di storia. Ricordo tutto di quella magica 
giornata, nonostante il lungo tempo passato: l’iti-
nerario culturale percorso, la maestosa grazia del 
castello di Soave, nostra prima sosta; la verdeg-
giante Valle dell’Alpone con le sue “purghe” (duo-
mi vulcanici); lo straordinario carisma dei fossili di 
Bolca; la bellezza dell’Abbazia di Villanova, e, per-
ché no?, lo spezzatino di cinghiale con polentina 
tenera del Ristorante Baita Cerato. 
Da allora mi giungono ad intervalli regolari dall’a-
mico Francesco Corbetta dei cortesi e costanti ap-
pelli, con cui mi sollecita a scrivere un articolo 
su tale escursione, in forma di itinerario. Vinta da 
tanta costanza ci proverò, ma, ahinoi!, il percorso 
che vengo a descrivere conserva ancora l’incanto 
di quel giorno ormai lontano? La risposta è, pur-
troppo: NO.
Io, la strada che avevamo percorsa assieme da Ve-
rona-Bolca e ritorno, l’ho ora ripercorsa tutta per 
riproporne una bella descrizione, ma tale pellegri-
naggio mi ha riconfermato ciò che, con tristezza, 
già sapevo: “Mala tempora currunt!” In questi 10 
anni è stata perpetrata la sistematica distruzione 
del paesaggio veneto, sacrificato senza remore al-
la produzione industriale. Il problema dello stra-
volgimento di questo territorio, accoratamente la-

mentato dal grande poeta trevigiano, recentemente 
scomparso Andrea Zanzotto in liriche ed intervi-
ste, si sta ponendo con pesante evidenza persi-
no all’insensibile animo dei politici. In una lettera 
pubblicata lo scorso autunno sul suo sito, rivolta 
a “Care Venete, cari Veneti…” il Governatore della 
Regione Luca Zaia, invoca un ripensamento sulla 
programmazione edilizia, afferma che tutto il Ve-
neto deve essere ripensato, e deplora che “…per 
molti anni si è fatto uno scambio che pareva giu-
sto: territorio in cambio di ricchezza, terra in cam-
bio di cemento, spazio in cambio di capannoni…”, 
ma ora il sistema mostra tutti i suoi limiti ed i suoi 
errori, e deve finire.
E infatti la via Verona-Soave non scorre più tra i 
campi ordinamente coltivati della dolce campagna 
veronese con le sue brume mattutine, ma fra un 
succedersi allucinante di capannoni extra-large e 
di “rotonde”stradali. Siamo o non siamo nel ricco 
e produttivo “nord-est”? Il lavoro ha la precedenza 
assoluta. Giusto; e tanto più giusto nell’attuale mo-
mento di grave crisi economica. Ma davvero non 
si possono conciliare le esigenze della produzione 
con un minimo di rispetto paesaggistico e di gusto 
estetico? Dopo tutto, Dio Padre Onnipotente riu-
scì a creare un complesso e funzionalissimo siste-
ma di mondi con caratteristiche di incomparabile 
bellezza: e son cose un po’ più serie delle nostre 
“fabbrichette”! Lui è Dio, certamente, ma noi non 
dovremmo essere fatti a sua immagine, e saper far 
progredire il mondo nel rispetto del “bello”?
Fino a dieci anni fa l’incantevole e celebre castel-
lo di Soave (portato nella scorsa primavera alla 

L’itinerario seguito da Verona a Bolca e ritorno. (la linea tratteggiata in sola andata).
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ribalta del mondo con 
il film “Lettera a Giu-
lietta”) era visibile per 
chilometri, alto sul-
la sua collinetta, dalla 
strada Verona-Vicenza. 
Il viaggiatore lo scor-
geva da lontano, e poi 
sempre più vicino, in 
un crescendo di emo-
zioni. Oggi la sua vista 
è quasi ininterrotta-
mente coperta da me-
ga-strutture industriali, 
e solo di tanto in tanto 
la torre e le mura mer-
late fanno capolino fra 
capannone e capanno-
ne, tra container e container. In pratica si riesce a 
vederlo solo quando si è proprio nelle vicinanze. 
E meno male che i terreni immediatamente circo-
stanti sono zona “doc” per il celebre vino bianco, 
così che, una volta superato lo sbarramento indu-
striale, la coltivazione della vite riesce a salvare il 
paesaggio. Il castello scaligero, con la sua mae-
stosa e completa cinta muraria che abbraccia il 
paese, è ancora bello come lo abbiamo visto quel 
giorno. È uno dei più affascinanti castelli vene-
ti, ed ha una ricca e lunga storia. Risale, nel suo 

primo nucleo, al 1100 
e fu, di secolo in se-
colo, posseduto e tra-
sformato da diverse ed 
alterne signorie. Deve 
il suo attuale aspet-
to a Cansignorio Del-
la Scala, che nel 1369 
lo ampliò e aggiunse la 
cinta muraria. Agli ini-
zi del 1700 il castello 
divenne, ed è tutt’ora, 
proprietà privata. Me-
rita ogni elogio l’ope-
ra di Guido Camuzzo-
ni, senatore del Regno, 
nonno dell’attuale pro-
prietaria, che compì su 

questo suo insigne possesso, un meraviglioso e 
minuzioso restauro, in cui profuse ingenti energie 
e capitali.
È ancora bella anche la strada sotto monte che 
avevamo allora percorso per raggiungere da So-
ave Monteforte d’Alpone e poi salire a Bolca. Ma 
attenzione: un micidiale progetto di superstrada so-
praelevata minaccia da vicino anche questo tratto 
ancora ben conservato, che è comunque di mo-
derata estensione perché, ben prima di raggiun-
gere il vicino centro di Monteforte, già si assiste 

Il Castello di Soave, circondato dai vigneti.

Il Castello di Soave e la cinta muraria.
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L’Abbazia di Villanova: facciata (foto F. Sorbini). L’Abbazia di Villanova: gli absidi e la torre campanaria.

ad altro disastro. 
Monteforte era un grazioso paese situato proprio 
allo sbocco della Valle dell’Alpone sulla pianura, 
posto in posizione un po’ elevata e circondato da 
campagna verdeggiante, ma ha pagato un alto 
prezzo “estetico” all’economia produttiva. Oggi 
solo il suo campanile “a canocchiale” svettante, 
bianco ed ornato, emerge dalla modernità incal-
zante e dalla marea di nuove abitazioni e strutture 
industriali. Io che, per motivi di studio, frequento 
regolarmente Bolca, e questi percorsi, dal 1969, 
ricordo ancora con un tuffo al cuore quando, circa 
trenta anni fa, vidi sorgere il primo grande capan-
none che minò per sempre la grazia di Monteforte 
d’Alpone. Appariva immenso e insopportabilmen-
te invadente rispetto all’armonia del paese antico, 
ma oggi è forse il più piccolo, e si fa fatica a scor-
gerlo nella ridda dei successivi e ben più ingom-
branti colleghi. Sia detto per inciso: gli abitanti di 
Monteforte, hanno, nello scorso autunno, pagata 
cara tale cementificazione selvaggia, perché i fiumi 
Alpone e Tramigna, causa piene eccezionali, han-
no rotto gli argini, ed, anche a motivo del procu-
rato dissesto idrogeologico ed ambientale, hanno 
allagato drammaticamente sia l’improvvida zona 
industriale, che gli stessi paesi di Monteforte e So-

ave. Cosa mai successa nei secoli in modo tanto 
spaventoso.
Superati Monteforte e Montecchia di Crosara, la 
bella valle dell’ Alpone comincia ad essere rico-
noscibile. È vero, ci sono rotonde e circonvallazio-
ni qua e là, ed i paesi si sono allargati con ville e 
villette un po’ stonate, ma, tutto sommato, l’am-
biente è ancora accettabile, ed i basalti colonnari 
di S. Giovanni Ilarione si possono ancora vedere 
dalla strada, sulla ripida parete che sta sotto alla 
chiesa. Si può salire, come allora, la vallata, fra i 
filari delle viti e le centinaia di alberi di ciliegio. La 
valle dell’Alpone rimane affascinante, soprattutto 
quando i ciliegi sono in fiore, e la “purga” vulcanica 
fra Vestenavecchia e Vestenanova, verdeggiante di 
vegetazione, ostenta, come sempre, la sua piccola 
badia romanica sulla sommità. All’orizzonte, alta 
e lontana, la Chiesa parrocchiale neoclassica di 
Vestenanova corona il paesaggio con suggestioni 
settecentesche. Una strada a tornanti ci conduce 
a Vestena, un po’ rovinata da costruzioni esagera-
te, ma tutto sommato ancora riconoscibile, come 
abbastanza ben conservati sono il borgo di Bolca 
ed i suoi dintorni. E il Museo dei Fossili, benché 
sottoposto a qualche rifacimento, è sempre un gio-
iello. Voluto dalla Comunità Montana della Lessinia, 
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e realizzato su progetto 
scientifico di Lorenzo 
Sorbini, allora direttore 
sia del Museo Civico di 
Storia Naturale di Vero-
na che dello stesso Mu-
seo dei Fossili di Bol-
ca, fu inaugurato nella 
sua versione completa 
e rinnovata, nel 1996. 
Nello spazio espositivo 
non grande, ma perfet-
tamente funzionale, si 
snoda la storia dei fos-
sili eocenici dei giaci-
menti di Bolca, prima 
fra tutti la “Pesciara”, 
che hanno reso famo-
so nei secoli questo si-
to, con l’ostensione di 
pezzi eccezionali, quali 
il celebratissimo Pesce 
Angelo “Eoplatax papi-
lio”. Molto esaurienti i pannelli esplicativi, e compe-
tente la guida di Achille Cerato, custode del Museo 
ed appartenente alla famiglia degli storici cavatori
dei fossili di Bolca.
Ma il celebre giacimento della Pesciara!?! …Ahimè! 
Lo sperone di roccia stratificata, che biancheggia-
va nel verde ombroso della Val del Fiume, dal qua-
le vennero tratti nei secoli centinaia di migliaia di 
fossili, è stato “messo in sicurezza “, a cura e spe-
se della Comunità Montana della Lessinia, perché 
i bambini delle scuole ed i turisti possano visitare 
senza rischi le cave dei pesci. Causa muraglie con-
tenitive, scale di pietra e camminamenti, ha as-
sunto l’aspetto dei fortilizi austriaci di Verona. Ma 
qualcuno lo ha mai detto alla Comunità Montana 
che quello scoglio calcareo in mezzo al bosco era 
stato pubblicato fin dal 
1700, con stupende li-
tografie, nelle opere di 
Scipione Maffei e nel-
l’“Ittiolitologia Verone-
se” di Giovanni Serafi-
no Volta? Nessuno vuo-
le negare che la visita 
alle gallerie della Pe-
sciara riscuota molto 
successo, ed abbia un 
sacrosanto valore cul-
turale, ma, quello se-
guito, era l’unico mo-
do di fare le cose? Non 
si potevano coniuga-
re meglio storia, este-
tica e sicurezza? E la, 

per altro meritevole, 
Comunità Montana, 
non poteva consigliar-
si con gli studiosi pri-
ma di eseguire i lavori? 
Posso aggiungere che 
se all’epoca fosse stato 
ancora vivo mio marito 
Lorenzo Sorbini, mas-
simo studioso italia-
no dei fossili di Bolca, 
tanto scempio sareb-
be stato risparmiato, 
e le cose fatte a regola 
d’arte. Prima di intristir-
mi del tutto sulla sorte 
della Pesciara, faccio 
un salto per il pranzo 
alla Baita Cerato: alme-
no lo spezzatino di cin-
ghiale con la polentina, 
è ancora buono come 
allora: Deo gratias!

In quel giorno di tanti anni fa, dopo la discesa della 
Val d’Alpone, avevamo visitato, nei pressi del pae-
se di S. Bonifacio, l’Abbazia romanica di Villanova, 
dal caratteristico campanile singolarmente mas-
siccio, perché costruito sulla base quadrata di una 
torre militare di difesa, adeguandosi alle possenti 
dimensioni di questa. È ancor oggi ben evidente il 
limite tra la precedente parte bassa di tufo squa-
drato e liscio, ed il mattone della parte superiore, 
che presenta trifore gotiche ed una cuspide in cot-
to. Ritorno con la mente alla magica visione della 
Chiesa abbaziale nella luce del tramonto, sui suoi 
prati verdi, ombreggiati dai pini…Ma che scempio 
si è perpetrato anche attorno all’Abbazia! Questo 
capolavoro che ha attraversato i secoli, capace di 
dare sorprendenti emozioni, è letteralmente accer-

chiato da distributori di 
benzina, mega-struttu-
re industriali, semafo-
ri e lampioni esagera-
ti, e selve di pali con 
indicazioni stradali. In 
mezzo tale pandemo-
nio c’è ancora lei, la 
bella abbazia, ma cir-
condata solo da un re-
siduo dell’ampio prato 
originario e da qualche 
pino, orfano della pree-
sistente graziosa pine-
ta. Perfino il campani-
le, che appariva sem-
pre tanto imponente, 
sembra essersi un po’ 

Uno splendido esemplare di Mene rhombea, pesce simbolo dei giaci-
menti fossiliferi di Bolca.

Un capannone di fronte all’Abbazia – la casa in primo piano rende 
l’idea delle dimensioni – (foto F. Sorbini).
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ridotto, rispetto alla prepotente mole blu-grigia de-
gli stabilimenti “Pedrollo”. E sì che l’Abbazia di S. 
Pietro di Villanova vanta origini che risalgono al XII 
secolo ed ha una storia gloriosa, tanto che Papa 
Pio XII volle ripristinarne il titolo abbaziale, ben-
ché il monastero sia stato soppresso fin dal 1771. 
Inoltre, possiede una delle più belle cripte romani-
che del Veneto, mentre la chiesa superiore presen-
ta numerosi rifacimenti di epoca rinascimentale.
Amici Naturalisti Bolognesi, amico Francesco Cor-
betta, io l’itinerario fatto insieme l’ho ripercorso 
tutto per esporvelo bene, ma credetemi: conser-
vatene il ricordo di allora! Bolca è ancora là, sem-
pre sito paleontologico importantissimo, sempre, 
più o meno, la stessa, ma l’itinerario per arrivar-
vi e molti aspetti del territorio sono in gran parte 
cambiati, e non certo in meglio. Citando a senso 
un concetto espresso da Ernest Hemingway, si può 
concludere che il ritorno in certi luoghi è difficile 
per chi li ha visti “prima”. 
Se volete ritornare, io sarò ben felice di farvi nuo-
vamente da guida, ma dovete prepararvi a parec-
chie delusioni da modernità e progresso. 
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LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE 
AREE PROTETTE

Preoccupazioni per la nuova politica regionale

La Regione Emilia con una serie di nuovi Atti ha recen-

temente previsto di riorganizzare notevolmente l’intero 

sistema delle cosiddette “Aree Protette” presenti nel ter-

ritorio dell’Emilia Romagna.

Nell’ambito di un unico strumento legislativo si prevede 

infatti di promulgare indirizzi e definire criteri di gestione 

per le aree SIC-ZPS, Parchi Regionali, Riserve Naturali, 

zone di riequilibrio ecologico.

In particolare si prevede di suddividere il territorio re-

gionale in una serie di macro-aree che inglobano più 

provincie individuando per ogni macro-area un unico 

Centro, che ha il compito di coordinare le attività di ge-

stione per tutte le aree protette.

Sono previste le macro aree di Parma e Piacenza, di Mo-

dena e Reggio, di Bologna, ecc..

È evidente che questo “disegno” è finalizzato a semplifi-

care la gestione complessive del sistema delle aree pro-

tette e, anche concorrere a ridurne complessivamente 

i costi di gestione.

Se il “modello procedurale” ha certamente significato 

per tanti settori della casa pubblica, che da troppo tem-

po sono effettivamente affastellati da inutili “sovrastrut-

ture”, il discorso, a mio parere, è profondamente diverso 

per quanto riguarda le Aree Protette.

La gestione di ogni singola area protette non è equipa-

rabile a un qualsiasi ordine manto organizzativo statale 

o regionale: per loro stessa natura, infatti, le aree pro-

tette, si basano sul costante, assiduo confronto tra Am-

ministratori e realtà locali.

Soltanto dall’attento dialogo tra queste 2 componenti 

deriva l’efficacia ed anche l’efficienza nella gestione di 

un’area protetta.

Tutto ciò, in particolare ha significato per le Riserve Na-

turali, autentici piccoli “microcosmi naturalistici” il più 

delle volte affidate in gestione ai Comuni, che basano il 

loro esistere ed essere anche efficaci dal punto di vista 

naturalistico sul continuo rapporto/confronto tra comu-

nità locali ed Amministrazione Comunale.

La delega quindi ad un unico organismo di gestione 

sovra-provinciale, al quale dovrà competere anche la 

definizione delle azioni sulle piccole microaree rappre-

sentate dai SIC e dalle riserve naturali, va, a mio pare-
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re, contro lo spirito stesso in base al quale sono state 

istituite e sino ad ora gestite le aree protette, ed in par-

ticolare quelle di minori estensioni.

Esiste il pericolo concreto che si venga ad annullare quel 

dialogo e quell’immediatezza operativa, che è condizioni 

essenziale per una corretta gestione delle aree protette.

Pur mantenendo riferimenti operativi con le strutture di 

gestione centralizzate previste dalla Regione, è fatale 

che si venga a determinare una situazione di scollamen-

to e di “asettica gestione burocratica delle leggi e delle 

disposizioni”, che non potrà che non nuocere al conte-

sto delle nostre aree protette.

Tutto ciò, si potrebbe rivelare particolarmente negativo 

proprio nei confronti di quelle piccole aree protette che 

sono state fortemente volute da singoli Comuni e che 

ora si vengono a trovare in pratica esautorate dalla lo-

ro diretta gestione.

Il riordino amministrativo/gestionale promosso dalla Re-

gione invece ha certamente significato per quelle altre 

aree protette, caratterizzate da minori livelli di compar-

tecipazione, sovente frutto di concertazioni politiche e 

obiettivamente poco sentite dalle popolazioni locali.

Non si può quindi equiparare situazioni virtuose con al-

tre che non lo sono affatto, rimescolando in un unico 

“calderone” ciò che di positivo è stato fatto, con gli ele-

menti di negatività comunque presenti.

Ne risulta un “guazzabuglio” che ha come unico effet-

to, l’ulteriore penalizzazione delle non molte ma peraltro 

esistenti, situazioni di virtuosità nel panorama della ge-

stione delle aree protette dell’Emilia Romagna.

La proposta che intendiamo fare è invece quelle di sal-

vaguardare queste situazioni virtuose, promuovendole 

e riconoscendone la validità, mantenendo per esse l’at-

tuale assetto giuridico amministrativo, che sia disgiun-

to dall’accorpamento centralistico in macroaree previ-

sto dalla Regione.

Giuliano Cervi

PRO NATURA Reggio Emilia

150 ANNI UNITÀ D’ITALIA
GUIDO BACCELLI E LA FESTA DEGLI

ALBERI

Tra i personaggi che meritano di essere ricordati, 

nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia, figura a pieno titolo Guido Baccelli: uomo politi-

co, ma anche medico di fama internazionale, profondo 

conoscitore della storia antica ed appassionato di arche-

ologia. Egli ha rivestito un ruolo di spicco nell’Italia post 

risorgimentale, animando il dibattito su numerosi temi, 

facendosi promotore di iniziative di grande importanza, 

basti ricordare la realizzazione del Policlinico Umberto I, 

considerata una struttura altamente all’avanguardia per 

i suoi tempi, o la sistemazione della “passeggiata arche-

ologica” a Roma, nell’ambito delle trasformazioni ope-

rate nella Capitale dopo l’insediamento di Casa Savoia. 

Curiosamente, però, il suo operato è stato in gran parte 

dimenticato. L’Amministrazione forestale gli è debitrice, 

in primo luogo, per l’introduzione nel Regno della Festa 

degli alberi che venne celebrata con grande lustro e alla 

presenza dei reali per la prima volta nel 1899, quando 

Baccelli era Ministro della Pubblica Istruzione. L’illustre 

statista volle stabilire un legame con la cultura romana, 

ripristinando un rito antico che poneva gli alberi al centro 

degli eventi religiosi e propiziatori, dando, al contempo, 

una nuova impronta finalizzata ad educare le giovani ge-

nerazioni al rispetto della natura e della cosa pubblica.

In un passaggio da lui scritto si ricorda che:“il culto delle 

selve simboleggianti la perpetuità della famiglia e della 

patria, vive ancora negli usi del nostro popolo, che in più 

luoghi consegna alla terra una famiglia di alberi, al na-

scer di ciascun figliuolo.” Il messaggio di Baccelli, dun-

que, è di straordinaria portata, considerato che, quasi 

cento anni dopo, sarebbe stata approvata una legge (la 

n. 113 del 1992) che prevedeva l’obbligo di ogni Comu-

ne di porre a dimora un albero per ogni neonato.

In un altro interessante passaggio si ricorda: “la Festa 

degli alberi è la vera, la propria festa del popolo; è la fe-

sta che lascia orme profonde di gentilezza, facendo as-

surgere ad un dovere sacro e supremo il concetto della 

conservazione delle selve, poiché è materia di ordine so-

ciale ed economico, poiché offre al popolo salutari am-

maestramenti di civiltà e di progresso…”

ISTITUITA NEL 1902

La “Festa degli alberi”ha costituito, quindi, nell’ambito 

delle manifestazioni collettive poste in essere nell’Italia 
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unita, un momento di aggregazione pacifico e di alta va-

lenza simbolica che si è mantenuto in maniera costan-

te nel tempo. Istituzionalizzata prima con Regio Decre-

to del 2 febbraio 1902 e successivamente con il Regio 

Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 il quale, all’art. 

104 recita: “…È istituita nel Regno la festa degli alberi. 

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno 

stabilite d’accordo tra i Ministeri…”, dopo gli eventi tra-

gici della seconda guerra mondiale ebbe nuovo impulso, 

grazie al Corpo forestale dello Stato, che la promosse in 

tutta Italia. Nel 1951 il Ministero dell’Agricoltura e delle 

Foreste stabilì che la Festa degli alberi si dovesse svol-

gere il 21 novembre di ogni anno, con possibilità di dif-

ferire tale data al 31 marzo nei comuni di alta montagna. 

A San Vito Romano, vicino Roma, dove Baccelli visse 

per molto tempo, si sta progettando un museo, primo 

in Italia, dedicato allo statista e alla Festa degli alberi.

La figura di Baccelli va ricordata anche per a sua per-

manenza presso il dicastero dell’Agricoltura, Industria e 

Commercio, dal 1901 al 1903, nel governo Zanardelli. 

Durante tale periodo i suoi interessi sociali ebbero un 

netto risveglio: impresse un moto più energico alla bo-

nifica dell’Agro romano; invitò comuni ed enti a fornire 

le scuole rurali di un campicello scolastico, combatté 

l’afta epizootica diffondendo la pratica delle iniezioni di 

sublimato (sia pure con dubbio risultato); cercò di mi-

gliorare la coltura dei grani.

In particolare, il problema della malaria destava par-

ticolare preoccupazione. Basti ricordare che alla fine 

dell’800 tale malattia mieteva in Italia oltre 15 mila morti 

all’anno, soprattutto nel Sud. Baccelli, grazie anche alla 

sua preparazione medica, cercò di far realizzare una pri-

ma serie di interventi di bonifica che troveranno, però, 

compimento solo con il regime fascista fino ad arrivare 

alla completa eradicazione della malaria in Italia negli 

anni Cinquanta del secolo scorso.

Nicolò Giordano

da “Il Forestale”

A DANILO MAINARDI IL “GRIFONE 
D’ARGENTO 2011”

1° ottobre 2011, Noto, Palazzo Nicolaci: cronaca della 

manifestazione di consegna del premio indetto dall’En-

te Fauna Siciliana 

Il 1° ottobre l’Ente Fauna Siciliana, con il patrocino del 

Comune di Noto, ha celebrato il “Premio Marcello La 

Greca Grifone d’Argento 2011”, prima edizione della ma-

nifestazione, attribuendolo a Danilo Mainardi figura di al-

to profilo scientifico e culturale. Una figura di scienziato 

su cui non è necessario indugiare, tanto grande è la sua 

notorietà nazionale e internazionale: uno studioso che, 

in maniera magistrale, ha saputo trasformare la scienza 

etologica ed ecologica da linguaggio per ristretti circoli 

di specialisti in fattore di educazione scientifica e di cul-

tura per intere generazioni, attraverso una straordinaria 

capacità di comunicare. Uno scienziato, come La Gre-

ca, attivamente impegnato nel campo della ricerca na-

turalistica, della difesa della natura e per la centralità di 

una matura educazione ambientale come base per uno 

sviluppo in armonia con il rispetto degli equilibri naturali.

Due grandi scienziati accomunati anche dalla militanza 

ambientalista, impegnati sul campo della difesa dell’am-

biente e delle risorse naturali, il primo già come Presi-

dente della LIPU, il secondo come Presidente dell’Ente 

Fauna Siciliana.

Ma Danilo Mainardi è stato anche un grande amico di 

Marcello La Greca e questo aggiunge un particolare si-

gnificato alla manifestazione.

Per noi dell’Ente Fauna Siciliana è stato un grande pri-

vilegio avere avuto, dal 1992 al 2001, un Presidente 

del quale è stato scritto: “La figura scientifica e cultu-

rale complessiva fanno di La Greca quasi sicuramente 

lo zoologo più importante del XX secolo. Soprattutto fu 

l’ortotterologo più importante nel panorama entomolo-

gico italiano e uno dei più grandi degli ultimi 50 anni a 

livello internazionale”.

Già subito dopo la sua scomparsa avevamo preso l’im-

pegno di dedicare alla sua memoria l’istituzione di un 

premio da assegnare ad un personaggio del mondo 

scientifico che avesse espresso, attraverso la sua ope-

ra, gli stessi valori per i quali La Greca aveva speso la 

sua vita: progetto che abbiamo largamente motivato nel 

precedente numero 107 di questa rivista.

Ma siamo altresì fieri che sia Danilo Mainardi a ricevere 

il primo “Grifone d’Argento”. Ciò anche per il significato 

che per noi esso racchiude: abbiamo infatti intitolato e ca-

ratterizzato il riconoscimento con una scultura che ripro-

duce il nostro emblema, il Grifone, il logo che distingue 

la nostra associazione. E il Grifone è anche il nome della 

nostra rivista che ormai da venti anni dà voce alla nostra 

militanza e comunica la nostra specificità di impegno per 

l’ambiente; quella rivista che nacque con il sostegno e 

l’incoraggiamento di La Greca il quale non fece mai man-



65

Notiziario
Natura Montagna

care il suo apporto culturale attraverso i suoi numerosis-

simi contributi che pubblicavamo in prima pagina con il 

sopratitolo “La parola al Presidente”, articoli apprezzatis-

simi che spaziavano su tematiche di alto significato scien-

tifico. Dunque Danilo Mainardi anche con la penna, come 

La Greca, ha diffuso il suo pensiero facendone strumen-

to e fermento di cultura non solo per gli addetti ai lavori.

La cronaca della manifestazione, svoltasi nella straordi-

naria cornice del Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci 

di Villadorata, prestigiosa residenza nobiliare di Noto, 

perla del Barocco, città dove ha sede l’Ente Fauna Si-

ciliana, ha visto la partecipazione di un folto ed entu-

siasta pubblico che ha fatto ala agli interventi delle au-

torità e dei relatori.

da “Il Grifone” n. 106

FORESTALE – FESTA DEL CORPO
189 ANNI VICINI ALLA NATURA

Le celebrazioni si sono tenute a Roma il 15 ottobre scor-

so alla presenza delle più alte cariche istituzionali e del 

Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone

Si sono svolte presso la Scuola Superiore Amministra-

zione dell’Interno a Roma le celebrazioni per il 189° An-

nuale di fondazione del Corpo forestale dello Stato.

La cerimonia ufficiale, quest’anno all’insegna della so-

brietà in linea con l’attuale congiuntura economica, ha 

avuto inizio la mattina all’Altare della Patria, dove il Mi-

nistro delle politiche agricole alimentari e forestali Fran-

cesco Saverio Romano, accompagnato dal Capo del 

Corpo forestale, Cesare Patrone, ha deposto una corona 

d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto, mentre in Piazza 

del Quirinale un reparto del Corpo forestale dello Stato 

ha effettuato il cambio della guardia.

Per celebrare i 189 anni di vita del Corpo è stato pro-

iettato un video istituzionale sulle principali attività del 

Corpo forestale dello Stato ed inoltre è stato presentato 

in anteprima un filmato sui rischi e i comportamenti che 

i turisti devono adottare per evitare l’acquisto di souvenir 

realizzati con specie protette dalla Convenzione di Wa-

shington e non incorrere in pesanti sanzioni.

Per la realizzazione del filmato, il Servizio Cites del-

la Forestale si è avvalso della consulenza del Traffic – 

WWF Italia e della preziosa collaborazione del Ministe-

ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma-

re, quale autorità nazionale di indirizzo in materia Cites 

nonché dell’Agenzia delle Dogane.

Il video, rivolto al viaggiatore italiano per sensibilizzarlo 

sugli scopi della Convenzione, informarlo sulle disposi-

zioni e i divieti in materia e promuovere un approccio 

consapevole all’acquisto di tali prodotti, mira a veicolare 

i messaggi informativi attraverso le reti a circuito chiuso 

esistenti nelle aree di attesa presso gli aeroporti e i porti 

internazionali. Il prodotto, inoltre, sarà fornito gratuita-

mente alle società di trasporto impegnate su tratte in-

ternazionali verso i paesi dell’Africa sub sahariana, Asia 

sudorientale e America centromeridionale.

La necessità di contrastare lo sviluppo del crimine am-

bientale e le sua dannose conseguenze sugli ecosistemi 

naturali e alla salute pubblica, ha spinto il Corpo fore-

stale dello Stato a realizzare nel 2011 indagini in grado 

di limitare condotte illecite e di forte allarme sociale, ri-

guardanti in particolare il settore dei rifiuti, degli inqui-

namenti, della tutela delle risorse idriche, del territorio, 

della fauna, della flora e delle aree protette.

UN BILANCIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA

Nel corso dei primi sei mesi del 2011 il Corpo foresta-

le dello Stato, nei suoi differenti settori di intervento, ha 

effettuato oltre 385 mila controlli, mentre le persone 
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controllate sono state più di 107 mila. Nello stesso pe-

riodo sono stati complessivamente accertati 6.646 rea-

ti, denunciate 5.829 persone e contestati quasi 18 mila 

illeciti amministrativi per un importo totale di oltre 18 

milioni di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso pe-

riodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la tutela del territorio i controlli ef-

fettuati nel primo semestre del 2011 sono stati più di 

160 mila, i reati sono stati quasi 2 mila, le persone de-

nunciate 2.583, i sequestri penali 462 ed 11 gli arresti.

Il contrasto alle attività riguardanti il traffico illecito di ri-

fiuti nel primo semestre del 2011 ha portato la Forestale 

ad effettuare oltre 32 mila controlli, ad accertare 1.151 

reati e a denunciare 1.232 persone con 400 sequestri 

penali. Nella tutela della fauna e del mondo animale i 

reati accertati nei primi sei mesi del 2011 sono stati 

582, le persone denunciate 378 e i sequestri penali 358.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree protet-

te e delle riserve naturali i controlli effettuati sono stati 

quasi 32 mila con 120 reati accertati e 389 illeciti am-

ministrativi contestati.

I PREMI

Nel corso della cerimonia c’è stata la consegna di tar-

ghe per meriti di servizio a Nuclei del Corpo forestale 

che si sono particolarmente distinti in attività svolte lo 

scorso anno.

È stato premiato il Nucleo Investigativo Antincendio Bo-

schivo (Niab) per “la decennale attività di polizia giudi-

ziaria volta al contrasto dei gravi attacchi incendiari cui 

è sottoposto il patrimonio forestale nazionale”. Il Niab 

è stato istituito nel 2000 e è attivo su tutto il territorio 

nazionale, svolge funzione di coordinamento e indirizzo 

delle attività info-investigative e di analisi in tema di in-

cendi boschivi e fornisce supporto operativo, investiga-

tivo e logistico agli uffici territoriali del Corpo forestale 

dello Stato. Ad essere premiato anche il Nucleo Agroa-

limentare e Forestale (Naf), per il “decennale impegno 

nel contrasto all’agropirateria e nella lotta alla contraf-

fazione dei prodotti di qualità, a tutela del paesaggio ali-

mentare nazionale”.

Il Naf è un’importante struttura investigativa e di con-

trollo nel settore agroalimentare che supporta e coordi-

na i nuclei dislocati presso le strutture territoriali e che 

svolge indagini di particolare rilievo per la pubblica in-

columità.

da “Il Forestale”

Elio Manzi

Giardini, parchi, paesaggi mediterranei.

Memorie della Società Geografica Italiana. Volume LXXXVI. 

Società Geografica Italiana, 158 pagg. Roma, 2009. S.i.p.

Il volume, con questo accattivante (e promettente) ti-

tolo, è sulla mia scrivania, nel ben noto marasma, da 

alcuni mesi.

Naturalmente, non appena venutone in possesso, l’ho 

sfogliato avidamente (e, ovviamente, assai apprezzato).

Il nome “Elio Manzi” è, di per sè, una garanzia e – co-

me un noto cofanetto di torroni – si acquista a scatola 

chiusa...

E allora, si potrà (giustamente) chiedere qualcuno, 

com’è che ancora non è stato recensito?

La mia spiegazione è doverosa. Perchè sinora non ho 

individuato la persona giusta. Certo per le mie (molte e 

risapute) lacune in materia.

Ma anche così mi sento in colpa, in grossissima colpa, 

e nei confronti di Manzi e dei nostri Lettori, e allora rom-

po gli indugi e provvedo io. Sulla base, beninteso, non 

di mie presuntuose competenze in materia, ma sem-

plicemente in base ad un vecchio e ben noto assioma: 

meglio un asino vivo (anche se un po’ malandato, leggi 

Corbetta) che un Dottore morto (vale a dire un Recen-

sore ben più qualificato… ma assente).

E con queste (peraltro doverose) avvertenze iniziamo 

il nostro ideale viaggio. Di godibilissima (anche se, tal-

volta, un po’ difficile) lettura. 

Già nella prima pagina Manzi “ferisce”, con una sottile 

provocazione, il lettore.

Con quel “mi è concesso” in cui, in modo platealmente 

provocatorio, si chiede (e ci chiede) se “pur senza es-

sere un architetto, ma solo un geografo, seppur chia-

mato a scrivere talvolta per grandi numeri come i Soci 

del TCI”...

Naturalmente (e per nostra fortuna) Elio Manzi si è au-

torizzato da solo e così eccoci a godere del suo dotto 

(ma talora anche divertentissimo) scritto.

Il volume è suddiviso in cinque capitoli. Inoltriamoci nel-
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la lettura o, meglio, nella rilettura.

A pag. 17 mi attira, prepotentemente, il capitolo “L’ac-

qua e il paesaggio giardino”. Intendiamoci, non è che 

quanto scritto prima non meriti la massima attenzione, 

ma l’argomento “acqua”, in Sicilia, mi ha sempre affa-

scinato.

Sono passati trent’anni, da allora, ma ricordo benissimo 

che durante il mio soggiorno catanese, quando il treno 

stava per entrare (o uscire) dalla Stazione centrale mi 

affacciavo al finestrino, come calamitato, per ammirare 

le sapienti costruzioni, fatte con coppi capovolti, per ir-

rigare un minuscolo agrumeto, con certosina pazienza e 

ingegneristica abilità, alla altezza, più o meno di Ognina.

E allora, in proposito, Manzi scrive che “l’acqua e l’irri-

gazione sono da sempre componenti indispensabili per 

l’esistenza dei giardini e delle colture sia sulle coste del 

Mediterraneo sia sulle regioni del Vicino Oriente.”Vicino” 

e non “Medio Oriente”.

E qui, dopo quella, iniziale, del “mi è concesso”, Manzi 

“legna” di santa ragione sull’improprio uso del termine 

“Medio Oriente”. Sì, è proprio così. Però non ci avevo 

mai pensato.

Nel prosieguo del capitolo, Manzi, oltre a fare sfoggio 

della sua consueta erudizione tira ancora una delle sue 

magistrali (e, pungenti, assai pungenti) frecciate nei 

confronti, a proposito di desertificazione, “degli ambien-

talisti deliranti”, quelli che oggi drammatizzano esagera-

tamente il pur serio fenomeno della desertificazione nel 

Mediterraneo. Eh, sì: ne abbiamo conosciuto uno anche 

noi, che sosteneva che il Bosco della Mesola (emergen-

te dalle acque grazie alla azione continua di possenti 

idrovore) era esso stesso in pericolo di desertificazione.

Ma, richiesto di comunicare specifici studi a sostegno 

della infondata e solo allarmistica affermazione, ha pre-

ferito glissare.

Lasciamo perdere gli allarmisti di professione e prose-

guiamo.

Assai minuziosa è l’attenzione (giustamente) riservata 

alla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e alla 

landscape ecology.

Ricchissima (e utilissima) la bibliografia.

Il capitolo secondo, Paesaggio culturale mediterraneo 

come patrimonio del mondo, ci è maggiormente con-

geniale e allora ci affascinano i “paesaggi”.

Ad esempio quelli della vite e dell’olivo. Regione che 

vai, paesaggio che trovi. E allora lasciatemi citare per la 

commozione che mi ispira la foto della figura 28, a pag. 

96, che raffigura naturalmente un'ardita (e produttiva) 

tecnica di coltivazione delle viti, a festoni (sorretti da an-

nosi pioppi) che ci forniscono il vino Asprino di Aversa.

Quante volte li abbiamo ammirati dal treno nei nostri 

frequenti viaggi (e ogni anno sempre meno).

Grande il rammarico di non averli mai potuti visitare da 

vicino e fotografarli con amore.

Cosa che invece Manzi ha fatto.

A pagina 102 una (microscopica) inesattezza a propo-

sito del Parco del Cilento e Vallo di Diano.

Eh no: Paestum sarà sì sito UNESCO, ma non è incluso 

nella (cervellotica) perimetrazione del Parco.

Sì, saranno state le pressioni dei (miopi) politici locali 

a determinarla. Impossibile credere che siano stati dei 

professionisti (per quanto eventualmente impreparati).

Certo sarebbe godibilissimo saggiare la vis polemica 

di Elio Manzi se un giorno si volesse occupare dell’ar-

gomento. Chissà? Sperare è sempre lecito. Spes ulti-

ma dea.

Altra commovente immagine a pag. 111 (anche se in 

tutt’altro contesto e cioè “il paesaggio culturale italiano: 

dove la Natura è storia”).

Si tratta del chiostro maiolicato del Monastero di Santa 

Chiara dove fummo ospitati un giorno in una occasione 

assai gratificante con la partecipazione di care Persone.

Più avanti persino preoccupate analisi sul futuro del 

“Ponte” (sullo stretto di Messina, ovviamente).

Preoccupate (e sicuramente meditatissime) riflessioni e 

non sciocchi anatemi come quelli pronunciati da certi 

uomini politici (uno arrivò a definirlo “sciocco”: ma si 

può?) o dalle associazioni ambientaliste (spesso un po’ 

troppo manichee).

È ora di concludere giacchè più andiamo avanti e più 

ci assale il dubbio (dubbio? quasi angosciosa certezza!) 

di non essere stati pari al gravoso compito che ci era-

vamo assunto.

Ma, lo scopo, peraltro lealmente dichiarato, era quello 

di cercare di ovviare a una macroscopica omissione.

Dice il proverbio che di “buone intenzioni sono lastrica-

te le vie dell’inferno”.

E su questa base confidiamo, ampiamente, nella bene-

vola comprensione e di Elio Manzi e dei cortesi Lettori.

Complimenti, Manzi. E grazie per il prezioso regalo che 

ci hai fatto.

Francesco Corbetta 

Gianni Farneti

1000 oasi e parchi naturali da vedere in Italia

Prefazione di Fulco Pratesi. Rizzoli Editore, 895 pagg. € 24,50 

Non so dove, ma vedo la notizia di questo recentissi-

mo volume. Infatti è stato finito di stampare nel Giugno 

del 2011.

Il nome dell’Autore ronza ancora prepotentemente nel-

la mia memoria.

Ah, già. È stato l’Autore... un secolo fa, di “Guida alla 

Natura d’Italia” ed ha ricoperto importanti incarichi su 

periodici assai noti. L’Editore, pure.

Il titolo, naturalmente, mi intriga assai, sicchè decido 

di acquistarlo.

Nel solito romitaggio estivo dove mi trovo non sarebbe 

possibile, ma una gentile persona viene in mio aiuto. Me 

lo procura e il malloppo giunge in mie mani. Malloppo? 
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Sì il libro è, naturalmente, piuttosto pesante e assai sco-

modo da maneggiare. Era fatale.

Nella introduzione l’Autore spiega come è arrivato a 

quel numero e si augura che questo libro possa essere 

usato “non solo come una lettura gradevole ma anche 

come una vera e propria guida per decidere un week 

end o una vacanza diversa dal solito”.

Vedremo, alla fine, se questi, peraltro lodevoli, propositi 

sono stati onorati o meno.

Il volume è articolato in Regioni: Piemonte, Valle d’A-

osta, Lombardia e così via sino a Sicilia e Sardegna.

Succede così che, per motivi alfabetici, le due prime 

schede nelle quali mi imbatto, sono “Agogna morta“ e 

“Agognate”. Sono due aree che conosco come le mie 

tasche e allora mi ci butto.

Agogna morta. Trascrivo testualmente. “Si tratta di una 

area umida che comprende la omonima...”

Sì, ma non solo: anche degli ex-coltivi accorpati alla.

Sennò come farebbero a crescervi Farnie, Aceri, Pioppi 

bianchi, Salici e, tra i cespugli, Biancospino, Nocciolo, 

Prugnolo e Sanguinello (dei quali si precisa che “sono 

stati messi a dimora”..). Un lettore che non sa sarebbe 

portato a credere che gli alberi c’erano già, e invece, 

salvo una Farnia, non è così. Il bosco è tutto un rimbo-

schimento naturalistico e si ispira a un prestigioso mo-

dello vicino, il bosco di Cusago (MI).

Ma, di questa sfida, che secondo i suoi padri (uno dei 

quali è il sottoscritto) dovrebbe essere il fiore all’occhiello 

della realizzazione, l’Autore non ne fa nemmeno cenno.

I recapiti sono utili, salvo un fax che non esiste. Può 

succedere. Sicuramente utile l'indicazione, per l’allog-

gio, a Vignarello di Tornaco, ma Mortara è ben più nota 

e vicina (e dotata di confortevoli locali) ma non viene 

nemmeno citata. Almeno, però (e non è cosa da poco), 

l’oasi è correttamente attribuita a Pro-Natura.

Per il resto, mah... 

Agognate. Trattazione generica e banale anche in que-

sto caso.

Dello sforzo (o, almeno, della intenzione) dei suoi pa-

dri di lottare contro la Robinia a favore delle autoctone, 

nemmeno un cenno.

In letteratura c’è almeno una pubblicazione ma non vie-

ne assolutamente citata.

Svista? Scelta deliberata? Peccato, in entrambi i casi.

Proseguiamo e analizziamo un’altra scheda di un altro 

luogo che conosciamo bene, il Bosco delle Fonti della 

Partecipanza di Trino.

Utili le notizie storiche.

Banale (e assolutamente insufficiente) la caratterizza-

zione floristica.

Il Bosco gode di ampia letteratura. Anche in questo ca-

so, nulla.

Pian del Re.

Molto correttamente (e bisogna dargliene atto) l’Autore 

cita le attrezzature realizzate dalla “Associazione Pro Na-

tura”. Certo sarebbe stato meglio citarla correttamente 

come “Federazione Nazionale Pro Natura”, ma va be-

ne anche così.

Certo non ricordare, almeno, il compianto Bruno Pero-

nel ci addolora molto, così come il non aver citato qual-

cosa di bibliografico (Giuliano, Sanino).

E per dormire che bisogno c’è di andare a 20 Km. da 

Crissolo?

Proprio a Pian del Re c’è un modesto ma accoglientissi-

mo rifugio e così pure a Pian della Regina e in entrambi 

si può gustare una polenta indimenticabile (il top, quella 

con trippa di capra). Vero, Giovanni?

A Crissolo, poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Proseguiamo e arriviamo in Lombardia.

È citato anche il minuscolo Boschetto di Scaldasole e il 

relativo monumentale castello.

Bosco Fontana. Troppo poco per una gemma di quel-

la fatta.

Nessun cenno a quanto fatto da un grande uomo: il 

compianto Prof. Giorgio Persico. Che dolore!

Nessun cenno bibliografico. E lì, di “voci” ce ne sono! 

A bizzeffe!

Palude di Ostiglia (o Busatello).

Un po’ poco.

Palude Loja, a Zeme. 

La conosciamo bene giacchè siamo nati a 500 m di di-

stanza.

Quanti ricordi. 

Qui l’attenzione dell’Autore è... morbosamente attratta 

dall’impianto artificiale di Tassodi: un “giovanile errore” 

dello scrivente.

Bibliografia? Nulla (e ve ne sarebbe).

Come “gestore” viene citata Pro Natura. Almeno! Ma 

non è così. Pro Natura ne possiede una parte ma non 

gestisce nulla. Come logistica anche qui la vicina Mor-

tara (e gli ancor più vicini Castel d’Agogna o Cergnago) 

sono bellamente ignorati. Peccato.

Cerchiamo di concludere chè, ormai, è ora e passiamo 

in Emilia-Romagna.

Boschi di Carrega. Troppo poco, per un gioiello di quella 

fatta. E il centro visitatori? Nessun cenno se non andia-

mo errati. E del Prof. Antonio Moroni? Nessun cenno.

Bosco della Mesola: troppo poco.

Contrafforte pliocenico. Azzeccato quel sottotitolo (e se 
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spuntassero i pellerossa?). Infatti sembra di essere nella 

Monument Valley!

Cenni, almeno, bibliografici? Nulla.

Corno alle Scale? Decisamente troppo poco per la im-

portanza.

Foreste Casentinesi. Decisamente troppo poco per quel 

gioiello, specialmente Campigna (manco citata).

In Emilia-Romagna c’è anche l’oasi Pro-Natura di Cà 

Pegolotta ma, chissà perchè, non viene nemmeno ci-

tata. Peccato.

Cerchiamo di dare un giudizio complessivo come pro-

messo all’inizio. Un indizio, diceva Hercules Poirot, è 

un indizio. Due indizi, sono due indizi. Tre indizi sono 

una prova.

Fuor di metafora, i giudizi negativi sono ben più di tre e 

quindi il giudizio globale è negativo: troppo burocratico 

e poco naturalistico. Una orgia elettronica.

Un giudizio negativo non lo diamo mai nè volentieri nè 

a cuor leggero ma... è così.

Una ultima annotazione, essa pure negativa.

In calce c’è un lungo (e utile) elenco dei nomi e dei luo-

ghi. I primi in numero miserrimo rispetto ai secondi.

Troviamo nomi di grande importanza storica, da Bar-

barossa a Scipione l’Africano, a Maria Luisa d’Austria.

Benissimo. Ma, in campo più strettamente naturalistico? 

Alessandro Ghigi? Non c’è.

Valerio Giacomini? Nemmeno.

Bruno Peyronel? Nemmeno.

Pietro Zangheri? Nemmeno.

E tra i viventi? Gianluigi Ceruti? Non c’è. Franco Pe-

drotti? Non c’è. Franco Tassi? Nemmeno. Di France-

sco Corbetta, naturalmente, nessuna traccia, malgrado 

l’ingombrante stazza.

In compenso c’è Francesco Guccini. Gradevole can-

tautore, mah...

Ne siamo veramente mortificati. Non per noi, natural-

mente.

Francesco Corbetta 

Itinerari. Rovigo e Delta del Po.

Cinema e Gastronomia. Eventi. Sport. Diver-
timenti. Enogastronomia. Arte e cultura.

Touring Editore, 128 pagg. Riccamente illustrato. Sip.

Arriva in mie mani questo elegante volumetto, impre-

ziosito, tra l’altro, da una dotta e intrigante introduzione 

di Gianluigi Ceruti e mi ci butto.

Ma che “c’azzecca” obbietteranno i miei (scarsissimi) 

ma cortesi lettori?

C’azzecca, c’azzecca, rispondo io.

Infatti anche se (ma chissà perchè) l’argomento “Natu-

ralismo” non è esplicitato nel titolo, di (pregevoli) spunti 

naturalistici ve ne è più d’uno. Anzi moltissimi.

Lo scrivente è non solo innamorato di tutto il Delta (e, 

quindi, anche della parte rodigina, veneta), ma è stato 

anche un pugnace (consentitegli la valutazione) fauto-

re di quel “Gran Parco del Delta”, finalmente nazionale, 

che sinora, purtroppo, non ha avuto realizzazione. Ma, 

sperare, è sempre lecito.

E per “combattere”, a suo tempo, ha avuto, prima, bi-

sogno di conoscere e tutto il Delta l’ha percorso, in lar-

go e in lungo, più volte.

È stato persino a Scano Boa e, una volta, a Barrica-

ta del Polesine, è salito sull’argine. Davanti a sè aveva 

una distesa immensa di “bonelli” e, poi, l’Amarissimo, 

verdastro e opalescente come al solito e, alle sue spalle 

nella modesta osteria che aveva appena lasciato, da un 

Juke-box si irradiava, struggente, la voce di Domenico 

Modugno che cantava “La lontananza”.

Che commozione, allora, e anche adesso a ripensarci, 

trenta anni dopo. Anche i Soci UBN – che costituiscono 

il gruppo più numeroso dei lettori di questa Rivista – ci 

sono stati più volte. E allora, a giustificazione del pre-

supposto (a proposito di “Naturalismo”) che “c’azzec-

ca”, “c’azzecca”, ecco alcune annotazioni e sottolinea-

ture in proposito.

Già a pag. 7 una bella e significativa foto di un grosso 

impianto di mitilicoltura fa “naturalismo”, molto natu-

ralismo. Giacchè quei cordoni di Cozze (oltre a finire in 

sontuosi piatti di “impepata”) prima hanno svolto un 

lungo e certosino lavoro di miglioramento della quali-

tà delle acque.

Rovigo, “città delle rose” (toh, questa non la sapeva-

mo) e la sua prestigiosa Accademia dei Concordi i So-

ci UBN le conoscono bene (e saranno molto lieti di ve-

derle trattate).

E così la celebre Vangadizza e Villa Badoer a Fratta Po-

lesine.

I “gorghi di Trecenta” anche lo scrivente li conosce-

va solo di fama, ma la bella “scheda” inserita è assai 

istruttiva.

A pag. 56, a proposito dell’(ampio) spazio dedicato an-

che agli aspetti naturalistici un cenno anche al Rigogo-

lo, variopinto uccello (giallo e nero) e dall’inconfondibile 

canto che ne svela la presenza anche nei boschi più folti.

Lo scrivente lo ha sentito cantare molte volte nella sua 



70

Recensioni
Natura  Montagna

paleozoica e padana giovinezza e si commuove.

Crespino e il mito di Fetonte. Un po’ di mitologia non 

guasta. E ancora a proposito degli (opportuni e non po-

chi) accenni ambientali la monumentale Quercia di San 

Basilio. Lo scrivente si augura che qualche anima pia 

ne salvi qualche ghianda (sicuramente e voracemente 

appetita da fagiani e da una infinità di altri animali) e la 

ponga a dimora. Più ecotipica di così.

Poi, gradualmente, ci si avvicina al Delta estremo, quel-

lo che spesso, con valli e “scanni” appena sporgenti si 

immedesima (e spesso si confonde) con l'amarissimo.

E qui i soggetti naturali (soprattutto uccelli) si... spreca-

no. Quindi, cari 3 o 4 lettori, il parlarne anche su Natura 

& Montagna, “c’azzecca “, “c’azzecca”.

Ma che cosa volete di più dalla vita? Nessuna citazione, 

per carità, del famoso liquore (che pure amiamo assai, 

soprattutto sentimentalmente).

Concludendo, quindi (anche qui nessuna citazione del 

famoso superalcolico), un sintetico giudizio. Un’opera 

sicuramente utile. Complimenti vivissimi e a Touring 

Editore e ai numerosi patrocinatori locali, fra cui la Fon-

dazione della Banca del Monte di Rovigo.

Francesco Corbetta 

Michele Aleffi (a cura di)

Biologia ed Ecologia delle Briofite

Antonio Delfino Editore, 434 pagine, 2008

Ma come, si indignerà, sobbalzando, qualcuno: “il vo-

lume è uscito nel 2008 e Corbetta ce ne parla soltanto 

ora”? Calma, calma e gesso.

L’ipotetico indignato avrebbe non solo una, ma mille 

ragioni per dare la stura a questo tipo di sentimento se 

non ci fossero ragioni più che valide (o almeno così mi 

auguro) che giustificano questo (altrimenti grave e po-

co scusabile) ritardo.

Infatti (e siamo nei primi mesi del 2011) questo libro 

non viene (ma torna) nelle nostre mani. C’era già stato 

un paio di anni fa (e il nostro recensore lo aveva tem-

pestivamente recensito e, naturalmente, in modo assai 

lusinghiero) ma poi, come si suol dire, il diavolo ci ha 

messo la coda; vi è stato un infernale sinergismo di con-

cause e circostanze avverse, dal cronico disordine del 

suo tavolo di lavoro a disguidi con la redazione e finan-

co il furto di un computer di una diligente ed apprezzata 

collaboratrice e la frittata è stata completa! Non si è più 

ritrovato nè il libro nè la recensione!

Ma non lo aveva certo dimenticato!

L’ha richiesto. Gentilmente il bravo editore glielo lo ha ri-

mandato e ora (e fortunatamente) è di nuovo in sue ma-

ni e non tarda un solo istante a sfogliarlo. Avidamente!

La... seconda impressione (dopo la prima di un paio di 

anni fa) è, se possibile, ancora più positiva. 

Vediamo, allora, come è strutturato il libro ed esami-

niamo, con maggior dettaglio, qualche capitolo che in 

particolare collima meglio con i contenuti e la linea edi-

toriale della nostra Rivista.

Il volume (assai commoventemente dedicato alla cara 

memoria di Carmela Cortini, la insigne biologa camerte 

troppo immaturamente scomparsa alcuni anni orsono) 

consta di una presentazione (ovviamente a firma di Mi-

chele Aleffi) e di 14 capitoli a firma dei più noti ed au-

torevoli specialisti del settore (invero purtroppo un po’ 

trascurato nel nostro Paese).

I primi due capitoli sono dedicati alla caratteristiche ge-

nerali e alla sistematica dei due grandi gruppi in cui si 

suddividono le Briofite: i Muschi e, raggruppati, le Epa-

tiche e le Antocerote.

Capitoli ovviamente irrinunciabili, utilissimi ma classici 

(nel senso che, fatalmente, non portano, non possono 

portare, nessuna novità particolarmente eclatante) per 

cui ci limitiamo alla loro (doverosa) citazione e passia-

mo oltre. Il terzo capitolo (possiamo definirlo di bioeco-

logia? penso di sì) si occupa di strategie di vita e di dif-

fusione della specie e ci sembra rappresenti una novità 

in materia e lo sottolineiamo con piacere.

Infatti se le Briofite sono sempre più in pericolo è be-

ne conoscerne i perché (che sicuramente sono più di 

uno). Non vengano giudicati troppo banali gli esempi 

che proponiamo e per i quali ognuno di noi può attivarsi 

anche personalmente nell’ottica comportamentale del 

bravo conservatore.

Una piccola sorgentella, con la sua preziosa area di stil-

licidio, è preziosa per la sopravvivenza di numerose spe-

cie (spesso rare o in pericolo) e allora, se ammutolita (i 

poeti scrivono che “la sorgente non canta più”) ognuno 

di noi può, forse, attivarsi per ripristinarla.

Oppure, altrove (è successo e ne siamo stati testimoni 

purtroppo impotenti) una bella vasca di raccolta delle 

acque (che chissà quante Epatiche ospitava sulle sue 

stillicidiose pareti) viene inopportunamente intonacata 

da qualche solerte (ma a sproposito) Amministratore.

Sapendolo prima avremmo potuto dissuaderlo.

E, con i “de minimis” si potrebbe continuare a lungo, ma 

anche con questi piccoli mattoni si può, metaforicamen-

te, costruire un grande e meritorio edificio.

Altri capitoli, pure assolutamente funzionali nell’econo-
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mia del bellissimo volume sono ad impronta maggior-

mente biologica, se non biochimica, e quindi (e non ce 

ne vogliano i bravi e competentissimi Autori) un poco 

a margine degli abituali contenuti della nostra Rivista.

Certo non è questo il caso dei capitoli 9, 10 e 11 che 

trattano “Biologia delle Briofite” di M. Privitera e M. Pu-

glisi; la Fitosociologia delle Briofite in Italia (Marta Pu-

glisi) e “Aspetti biogeografici delle Briofite d’Italia” (R. 

Lo Giudice, L. Gueli).

Vedi caso tutte (o quasi) antiche colleghe degli anni ca-

tanesi del Recensore che Le ricorda con simpatia e af-

fetto e si rallegra vivamente nel vederle così motivate 

e attive. Se... possibile ancora più aderente allo spiri-

to della nostra Rivista il capitolo 12, “La conservazione 

delle Briofite”, a firma di M. G. Dia e P. Campisi dell’U-

niversità di Palermo. Spulciando, velocemente, qua e 

lì alcune “chicche” che vogliamo offrire ai nostri (pa-

zienti) Lettori.

Ad esempio una tavola a colori (oltre al più sostanzio-

so testo, ovviamente) di Muschi specializzati per vive-

re nelle (solo apparentemente) inospitali “fumarole” di 

Pantellerria ed Ischia.

“Inospitali”, le fumarole? Eh, sì. Nel corso dell’ultima 

escursione che abbiamo avuto modo di fare, a Pantelle-

ria, abbiamo provato a sederci.....nelle vicinanze... Pro-

vare per credere!

Ci sia scusato lo scherzo.

Assai intrigante (soprattutto per noi) il capitolo sulla 

Fitosociologia delle Briofite in Italia, un argomento del 

quale, nel nostro Paese, è stato indimenticabile precur-

sore e pioniere il compianto e caro Prof. Valerio Giaco-

mini. Apprendiamo così, da una interessante tabella che 

le classi fitosociologiche segnalate per il nostro Paese 

sono undici, ma è una, quella delle Neckeretea compla-

natae che capta subito la nostra attenzione. Perchè la 

specie di muschio arboricolo Neckera crispa (peraltro 

conosciuto attraverso una bella cartolina della risorgen-

za del Bussento di Morigerati, nel Parco Nazionale del 

Cilento –Vallo di Diano) ci spinse a un avventuroso repe-

rimento di un campione, grazie a cari amici di Morigera-

ti, i fratelli Modestino e Anita Florenzo, e, in seguito alla 

sua determinazione, da parte della cara Carmela Cor-

tini abbiamo segnalato il luogo della presenza a Marta 

Puglisi per un, secondo noi, opportunissimo approfon-

dimento, ma chissà se lo avrà fatto.

E analoghi motivi di interesse, almeno per noi, li riveste 

anche il capitolo successivo, quello sugli aspetti bioge-

ografici delle Briofite d’Italia così come il capitolo 12 (La 

conservazione delle Briofite) e il 13 (Le Briofite come 

biomonitors degli ecosistemi terrestri).

Del tutto peculiare anche il capitolo 14 su “Il ruolo delle 

Briofite nel deterioramento dei Beni Culturali”.

Concludiamo chè è ora!

Siamo perfettamente convinti che:

– il delicato pensiero di dedicarlo alla cara memoria di 

Carmela Cortini è stato degnamente onorato. 

Grazie, Aleffi, e complimenti.

– Questo libro riempie, come si suol dire, un autentico 

(e grosso) vuoto nel panorama delle conoscenze del-

le Briofite.

Augurandoci che anche in questo caso possa valere il 

celebre assioma latino “Quod differtur non aufertur”, 

ci scusiamo con Aleffi, gli Autori e il benemerito Edito-

re e ci rallegriamo di nuovo, vivissimamente, con loro.

Grazie per questo grosso regalo.

Francesco Corbetta 

Dionisia De Santis

Le piante spontanee alimentari nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Editore Industria Grafica Letizia- Capaccio (SA)

Ancora un libro di Dionisia De Santis. Ancora un bel li-

bro, con connotazioni, a prima vista, molto simili ad una 

precedente fatica dell’Autrice: Colori e profumi lungo i 

sentieri, la cui recensione è recentemente apparsa su 

questa Rivista.

Iconografia altrettanto ricca e cromaticamente prorom-

pente: paesaggi marini, montani, agresti, frutto della pe-

rizia fotografica di Dionisia, in apertura del nostro volume 

mostrano una  vera esplosione di colore e creano un pia-

cevole impatto ed una perfetta sintonia fra il Lettore ed il 

mirabile ambiente cilentano. Ancora Cilento, infatti, nella 

fattispecie ancora “Parco del Cilento e Vallo di Diano”.

Le note di De Santis, dotte e profonde, costituiscono un 

didascalico capitolo iniziale che ci conduce, passo pas-

so, verso l’ampio tema centrale accattivante visivamen-

te ed insieme preziosa guida: le piante spontanee cilen-

tane mangerecce. Dunque non più panoramici percorsi 

per una full immersion nel verde del “Parco”, ma pian-

te selvatiche da raccogliere ed utilizzare sapientemente 

nella alimentazione umana.

L’abile uso delle erbe spontanee da parte delle donne 

cilentane ha sostentato intere generazioni in tempi di 

estrema penuria di alimenti, durante calamità naturali, 

guerre o epidemie.

Dionisia si propone di fissare e consigliare l’impiego ali-

mentare di piante selvatiche (o fitialimurgia) della sua 

feconda Terra: si tratta di un patrimonio naturale e cul-

turale, tramandato di madre in figlia e di tradizioni pe-

culiari del Cilento da non dilapidare facendoli cadere 

nell’oblio, ma assolutamente degni di essere custoditi 

per le generazioni future.

Perché, dunque, non approfittare della benevola gene-

rosità di un territorio caratterizzato da impareggiabile 

biodiversità, produttore di una grande varietà di piante 

spontanee eduli assai ricche, peraltro. di principi nutri-

tivi, sali minerali, vitamine e fibre.

Apportare specie insolite alla nostra alimentazione equi-
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vale ad arricchire la nostra cucina che oggi si avvale 

di pochi tipi vegetali, pur disponendone di un numero 

enorme. 2000 erano le specie di cui si serviva con estre-

ma oculatezza l’uomo di diecimila anni fa; poche decine 

sono le piante sfruttate oggi (orzo, grano riso, patate, 

mais, fagioli, olivo soprattutto). Non piante spontanee, 

peraltro, ma frutto di un processo di domesticazione 

che lentamente, ma incisivamente ha operato nei secoli.

L’attenta osservazione delle mutazioni spontanee, la 

conseguente selezione, la pratica dell’ibridazione a ca-

rico delle specie naturali selvatiche hanno prodotto nuo-

ve forme vegetali, cultivar (dall’inglese: cultivated varie-

ty), provvidenziali per l’alimentazione umana. L’ampia 

varietà genetica delle piante spontane e di quelle delle 

antiche coltivazioni, o landraces, è essenziale per la so-

pravvivenza delle piante alimentari e quindi dell’uomo. 

Un esempio paradigmatico di domesticazione è offerto da 

Brassica oleracea L. ssp. oleracea, di cui esiste una spe-

cie spontanea ed endemica nel Cilento, Brassica incana.

È grazie a questa abile esperienza, che ha selezionato pa-

zientemente lungo millenni forme dotate di foglie bollose e 

bratteiformi, o di fusti ramificati in grosse infiorescenze o di 

globose e voluminose gemme, se le nostre tavole posso-

no essere imbandite di succulente e sapide pietanze a ba-

se di verze, cavolfiori, cavolini di Bruxelles o specie affini.

Accanto ad erbe naturali mangerecce, pertanto, le po-

polazioni cilentane si sono avvalse e si avvalgono di in-

gredienti mutuati dalle coltivazioni contadine, frutto di 

una sapienza secolare capace di modellare a proprio 

uso e consumo piante spontanee del territorio.

Si aggiunga che cultivar costruite dalla pratica agricola, 

adattate ad ambienti favorevoli all’uomo, dotati di carat-

teristiche ben diverse dalle condizioni dei luoghi natura-

li  delle specie selvatiche originarie, hanno dato vita nel 

tempo ad una grande, provvidenziale biodiversità, una 

“biodiversità contadina”.

Dionisia De Santis parte dalle piante naturali e ci pre-

senta il ricco mondo delle specie spontanee alimentari, 

un mirabile affresco della molteplicità di forme con cui 

la Natura può esprimersi. 

È una nutrita serie di schede (ben 88) che ci permette 

di conoscerne la veste che le caratterizza ed i luoghi in 

cui preferibilmente crescono in questo angolo di Cilento, 

dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Uma-

nità. Sono pregevolissime immagini fotografiche e note 

didascaliche assai accurate che creano un quadro più che 

esauriente per “imparare a distinguerle, raccoglierle ed 

utilizzarle”, come ci preannuncia il sottotitolo del nostro 

saggio. Nelle puntuali indicazioni di proprietà curative e 

di usi culinari di ogni scheda, troviamo lo stretto lega-

me che da sempre ha unito l’uomo alla sua Terra e la 

profonda riconoscenza della gente cilentana, capace di 

recepire i messaggi del proprio territorio.

Questa liaison uomo-ambiente,  un tempo inscindibile e 

imprescindibile perché dettata da strette esigenze alimen-

tari, è andata via via allentandosi per assumere nel tempo 

un carattere sporadico. Solo per piatti ricercati ed a vol-

te alternativi si ricorre alle piante spontanee selvatiche.

Dionisia, invece, è profondamente convinta che le tra-

dizioni culinarie caratterizzanti il suo territorio debbano 

essere propalate, in quanto prezioso insieme di saperi 

antichi, per arricchire e variare la nostra alimentazione. 

In tempi di “social cooking”, dove la cucina è conside-

rata veicolo informale di amicizia e accoglienza, è ap-

prezzabilissimo e davvero opportuno l’intento della no-

stra Autrice.

Sfogliamo.

Foglie, fiori, frutti che campeggiano spesso a tutta pagi-

na, etimologicamente definiti in maniera didattica, ordi-

natamente elencati secondo le lettere dell’alfabeto, si sus-

seguono suscitando interesse e grande curiosità. Scor-

rendo velocemente si è portati a definire o immaginare il 

“Parco” come un grande mirabile giardino naturale, dove 

incontrare eleganti fiori di asfodelo, geometrici capolini di 

Tragopogon, rami di Crataegus, il famoso biancospino, 

carichi di rubicondi frutti, o di Ginepro con le tipiche bac-

che cerose blu,  di Rovo con ghiotte e succulente drupe 

o di Prugnolo selvatico adornati di delicati, candidi fiori.

Ma anche semplici erbe, a creare un vero orto  non con-

taminato da pesticidi, diserbanti o quanto di nocivo si 

possa trovare nelle coltivazioni intensive, a completa di-

sposizione di chiunque voglia approfittarne, ben s’inten-

de con sapienza ed oculatezza. Si rispetteranno le piante 

cui si è interessati, asportandone solo le parti utili per 

confezionarne marmellate, o insalate, decotti, minestre 

o frittate di antica memoria, che l’Autrice ci indica pro-

fusamente. Ma anche ciò che la fantasia creativa dei 

nostri tempi ci suggerisce.

Plaudiamo alle meraviglie del Cilento e al pregevole la-

voro di Dionisia De Santis!

Nadia Bernardini Brighetti

Nelle scorse settimane ci ha lasciati il caro ed il-

lustre Prof. Adriano Mantovani, autorevole com-

ponente del nostro Comitato Scientifico. Sul pros-

simo numero pubblicheremo un adeguato necro-

logio.

F.C.
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