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C

aro Lettore,
per prima cosa mi auguro che tu abbia regolarmente ricevuto l’ultimo numero
uscito, il n. 2/2008 (quello con la
impattante copertina dedicata al
disastro ecologico in atto al lago
di Aral) e che, ti sia piaciuto per
l’importanza (e la varietà) dei
vari articoli pubblicati.
Anch’io, che sono sempre (e
doverosamente, credo) molto
autocritico, ne sono rimasto molto
soddisfatto. Però nei contatti con
la Segreteria di Redazione c’è
stato qualche disguido (che non
ho voluto correggere per non appesantire ulteriormente il ritardo)
per cui il nostro discorso, rispetto
all’ultimo numero uscito (il n.
1/2008, a Luglio 2008), presenta
qualche lacuna.
Infatti avevo (doverosamente)
rimarcato il fatto che dopo il...
cataclisma delle ultime elezioni
politiche, con la temporanea (?)
scomparsa dal Parlamento delle
frange più... vivaci della estrema
sinistra e del verdismo più radicale (anch’io sono “verde”, ma
non mi riconosco in questi verdi
spesso vittime del nimbysmo più
incomprensibile), alcune cose,
fortunatamente, sono cambiate.
Ad esempio la risoluzione (almeno parziale) del mancato ritiro
della spazzatura dalle strade di
Napoli e dintorni. Era una vergogna!
E, soprattutto, una vergogna ancora maggiore con quelle masse
di cittadini (?) descamisadi e
urlanti (spesso con sindaci e
alti-prelati, se non addirittura
vescovi,in testa) a protestare.
Contro quell’obbrobrio, direte
voi!
No: sbagliato! Contro i tentativi
(non dirò perfetti, per carità, nulla
è perfetto al mondo, ma almeno
volonterosi, consentitemelo, di
San Bertolaso e C.) di sanare
quella vergogna!
Qui non è più solo questione di

sindrome Nimby. È il caso di
tirare in ballo il mito di Origene:
siamo all’autolesionismo allo
stato puro!
Pensate che (ma li avrete visti
anche voi in TV) le Forze dell’Ordine son dovute intervenire, in
assetto di guerra, a difendere gli
autocarri che trasportavano la
spazzatura e i Vigili del Fuoco
intenti a domare le fiamme dei
cumuli di spazzatura!
Cose ’e pazzi!
Mentre scrivo queste povere (e
sicuramente inadeguate) righe,
siamo a metà Mar zo, a bocce
ormai ferme e in una situazione
di minore emotività, succedono
ancora cose incredibili.
L’operatore TV mostra un sito
deputato al futuro stoccaggio dei
RSU. È una cava (esaurita o abbandonata) di tufo e, sulla parete
verticale, si vedono chiaramente
molte fessure, verticali e perfettamente parallele. Sono, inequivocabilmente, i segni delle seghe
circolari che avevano tagliato i
blocchi di tufo destinati all’edilizia. Ma, imperterrito, il baldo
esponente del locale “Comitato di
protesta” li spaccia come.. “segni
della erosione meteorica”... Cose
incredibili! Solo stupidità o anche
malafede? Personalmente, per un
minimo, ancora, di fiducia nel
genere umano, mi auguro sia
solo stupidità, memore di ciò che
diceva sempre il mio amato Ma-

estro, il compianto Prof. Roberto
Savelli, con la sua caratteristica
cadenza perugina: “È mejo averce a che fare con i ladri che con
gli imbecilli”. Spiego il perché
dell’assunto: perché con i ladri
si può prevedere (e premunirsi);
con gli imbecilli, no.
Per carità di patria non rivelo a
chi si riferisse, il Professore!
Tra quel materiale rimasto inutilizzato di cui vi dicevo, c’erano
anche alcune pagine destinate
a stigmatizzare l’enfasi con cui
(eravamo ormai a Luglio-Agosto
2008) venivano illustrati i fasti
(?) dei cosiddetti “comuni raccoglitori”.
Improponibili fasti: non è possibile riciclare il 98%! Non posso
riprendere qui quanto analiticamente scritto. Se troverò uno
spazio, in fase di impaginazione,
lo ficcherò là.
Che volete, per rimanere nell’area
partenopea, “ogni scarrafone
è bello a mamma sua” ed io,
ai miei metaforici scarrafoni (i
miei esangui prodotti editoriali),
consentitemelo, sono molto affezionato.
Scusate questo lungo, sin troppo
lungo, inciso di ricucitura con
mesi ormai lontani e veniamo
alla attualità.
Anche se enormemente diversi
sono due fatti di estrema gravità.
Il primo, siamo in Febbraio, si
riferisce all’annuncio dato dal
Presidente del Consiglio, On.
Silvio Berlusconi, dell’avvio di
molte nuove opere pubbliche:
il nucleare (male, molto male);
il ponte sullo Stretto di Messina
(bene, molto bene); la TAV in
Val di Susa (bene, molto bene;
il Mose, a Venezia (male, molto
male).
Per il ponte sullo Stretto rimando
al pezzo di editoriale che scriverà
sul prossimo numero la professoressa Leandra D’Antone dell’Università di Roma.
Per la TAV mi sembra di essere
d’accordo con la Governatrice
del Piemonte, Prof.ssa Mercedes
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Bresso. Più di così!
Per la sciagurata scelta nucleare
rimando a quanto già scritto sul
n.2/2008 (sembrava lo presagissimo!) dal Condirettore Prof.
Giorgio Nebbia, Professore emerito dell’Università di Bari.
Qui, a quanto da Lui magistralmente scritto, non aggiungerò
nulla: potrei, infatti, solo aggiungere inutili ripetizioni o, peggio
ancora, sciocchezze.
No: mi riferisco a quanto detto
in TV dal Presidente Berlusconi.
Sulla stampa non l’ho trovato (o mi è sfuggito) ma, in TV,
l’ho sentito con le mie orecchie
denunciare il fatto che, a non
volere il nucleare, nel referendum abrogativo, erano stati solo
esagitati esponenti del verdismo
più radicale, della sinistra più
agguerrita, del nimbysmo più
intransigente.
No, Onorevole Berlusconi, non
è così.
Non conosco le percentuali, ma
sappia che in quel fronte militavano anche non pochi simpatizzanti (come il sottoscritto) del
centro-destra.
Ci pensi; ci rifletta. A ripensarci
(doverosamente) non sarà mai
troppo tardi anche perché, con la
forza del “NO”, nel nostro Paese,
non sarà facile misurarsi.
In altre questioni, solo apparentemente locali come il “passante”
di Bologna (che vede un incestuoso consenso tra la “sinistra”
locale” e la “destra” al Governo)
la nostra posizione è quella del
“sì, ma”.
Sì al passante (veramente indispensabile). No, a quel rovinoso
tracciato (a Nord) che divorerà
tanto fertile terreno agricolo e
tanto altro ne inquinerà.
Sì, invece, al percorso Sud da realizzare in gran parte in galleria e
pertanto assai meno impattante e
inquinante sia dal punto di vista
delle emanazioni che del rumore.
In proposito, comunque, si veda il
pezzo di editoriale di G.B.Vai.
Passiamo ora a due altre cose
attuali, entrambe luttuose. Mi

riferisco al mortale attacco di cani
randagi (o mal custoditi) a quel
povero bimbo siciliano.
Ma non basta. Un altro bimbo è
stato attaccato e pure una turista
tedesca gravemente ferita. Un importante giornale ha pubblicato
la mappa, impressionante, delle
cifre, dove il Sud e la Sicilia, in
fatto di randagismo, purtroppo,
eccellono!
Il solito Sud?
No. Proprio negli stessi giorni
nella civilissima (?) Emilia Romagna un povero vecchietto viene
investito e ucciso da una auto
uscita di strada.
Imprudenza del vecchietto? No,
era a letto, a casa sua, ma l’auto
ha sfondato una porta e lo ha
raggiunto anche lì.
Solo sfortuna, per quanto nera?
No, la casa è posta nelle vicinanze
di una pericolosa curva a gomito
e, in tanti anni, nessuno ha pensato di dotarla di un guard-rail
che la proteggesse.
Dovunque, non impor ta se a
Sud o a Nord, siamo lasciati soli
in preda della distrazione e del
lassismo più ributtanti.
E se la fortuna è cieca, la...sfortuna ci vede bene! Anzi, benissimo!
Francesco Corbetta

De minimis
Già vi ho afflitto (e sin troppo) su
vari argomenti.
Ma ve ne sono ancora altri che
non posso trascurare del tutto e
che, pertanto, tratterò (ci riuscirò?) molto succintamente.
Siamo ai primi di Marzo e i problemi economici (e la relativa
crisi) tengono banco.
Su un giornale bolognese leggo:
“Distributori, la svolta verde: obbligatori metano e g.p.l. La legge
regionale impone gli ecocarburanti alle nuove stazioni”.
Mah! A parte che su quel “verde”
e quel prefisso “eco” ho più di
una perplessità, mi permetto di
suggerire un paio di quisquilie.

Che i distributori siano tutti dotati
di almeno una pompa servita:
saranno pur sempre due, tre posti
di lavoro in più.
Che i distributori siano tutti dotati di adeguati servizi igienici
(soprattutto per i portatori di handicap) e dove questi sono obsoleti o, peggio ancora, collocati in
fondo a ripide scale, che vengano
rottamati e rifatti in posizioni più
razionali.
Anche queste saranno opportune
occasioni di lavoro in più.
C’è poi, assai dibattuto e controverso, il “piano casa” recentemente approvato dal Governo.
Se a “destra” fossero favorevoli
e, a “sinistra”, contrari sarebbe
tutto normale.
Ma non è così. A parte gli sproloqui del “Senatur” Bossi (che poi
sproloqui non sono: Bossi dice
quello che politicamente gli torna utile) c’è un inconsueto teatrino. A destra Raffaele Lombardo, in Sicilia, nutre perplessità
“ambientali”. Come se, in Sicilia,
ci fosse in fatto di coste ancora
qualcosa da distruggere.
A sinistra, le Marche, sono favorevoli perché intravvedono
possibilità di recupero dei centri
storici.
Ma in Emilia-Romagna Enrico
Manicardi (già Funzionario e
Consigliere Regionale DS) non
si scandalizza affatto perché se
al Sud si è già edificato (illegalmente), al Nord lo si è fatto,
non meno pesantemente, con
l’avallo di leggi che sembrava proteggessero e invece non
proteggevano affatto (vedansi
i “turpi lidi” di Cederniana memoria).
Ma quest’ultimo intervento non
è teatrino. Sono cose serie. Noi lo
abbiamo conosciuto, Enrico Manicardi, e ci ricordiamo benissimo quale ottimo Funzionario sia
stato e sicuramente anche credibilissimo uomo politico. Complimenti, Manicardi, per il coraggio
e la onestà intellettuale!
Francesco Corbetta

Natura Montagna
A proposito di vegetarianesimo
Da tempo un diffusissimo (e altrettanto autorevole) quotidiano,
il Corriere della Sera, dedica una
rubrica, Focus, ad importanti
argomenti di attualità, trattati addirittura su due facciate e anche
con pregevole grafica.
Li leggiamo spesso (e volentieri)
e vi impariamo molto.
Ultimamente, però, ne leggiamo
uno (12 Febbraio 2009) dal titolo
“Vegetariano un italiano su dieci”
e......sobbalziamo.
Sull’argomento, lo ammettiamo,
il nostro...trigemino (suona bene,
no?) è un po’...scoperto e, forse,
troppo sensibile.
Se l’articolo ha (solo) lo scopo
di informare, va benissimo. È
non solo lecito, ma doveroso.
Ma se, sotto sotto (scusate la
sospettosità, che, pure, non ci è
congeniale) si fa, magari anche
involontariamente, della propaganda o del proselitismo allora
non ci stiamo.
Prima di procedere, una doverosa
premessa. Lo scrivente (salvo
un periodo della sua vita in cui
era donatore di sangue ed era
veramente avido di succulente
bistecche di cavallo, epperdippiù
al sangue) va matto per le verdure e ne consuma in quantità.
Quando era (stremato) AUC alla
Scuola di Lecce, un bel piatto di
peperoni arrostiti ai ferri lo salvò
dal deliquio.
Anche attualmente, come condimento della pastasciutta (che il
dietologo, benignamente, gli consente) al ragù antepone volentieri
un bel sughetto di “Pachino”
freschi, saltati in padella con un
velo d’olio e due grossi spicchi
di aglio (rigorosamente “Rosso”
dell’Aquila o di Sulmona).
Sulle orecchiette usa tassativamente cime di rapa (o broccoli)
con abbondante peperoncino e
un filetto d’acciuga (ma, il pesce, ai vegetariani meno spinti,
è consentito)!
D’estate (grazie ai gentili Antonio
e Lidia, i suoi preziosi fornitori)

consuma faraonici piatti di sapidissimi cornetti “a metro”, in
umido con un solo velo d’olio e
abbondante pomodoro, aglio e
peperoncino.
A una cotoletta impanata, di carne, alla milanese, ne anteporrebbe volentieri una di melanzana o
di zucchina, ma non gli fanno nè
le une nè le altre.
Se però parliamo di sughi alla
amatriciana o alla carbonara
o di salumi, come il “salam in
tla duja” della sua giovinezza,
o il cotechino, o la pancetta, o
il ciauscolo, o le salsicce lucane
appassite (col finocchietto e ben
rosse di peperone di Senise) allora non vuole essere bugiardo
e... glissa.
Scusate questo (sin troppo lungo) inciso scherzoso.
Ma lo scrivente sa che non pochi
tra i suoi lettori sono anziani (e
malandati) come lui.
Non pochi di loro lo avranno
anche visto all’opera in giorni
lontani ed allora sente il dovere
di regalare loro almeno un momento di buonumore.
Torniamo ai vegetariani.
Che troppa carne faccia male è
fuor di dubbio e lo sanno tutti.
Ma est modus in rebus.
Quello che gli dà fastidio, un
enorme fastidio, è il “battage”
pubblicitario a favore del vegetarianesimo.
Siamo... ecologici e allora si sappia che sui denti di un gatto o di
un leone non ci sono dubbi (è un
carnivoro); su quelli di un elefante, o un cavallo, o una vacca
pure (sono erbivori). Quelli degli
umani, invece, sono di onnivori!
Lo scrivente, in fondo, in anni
lontani, ha sostenuto (con discreto successo, un “28”) anche
l’esame di Antropologia!
Che gli abitanti del nostro Meridione (e più in generale quelli
di tutte le coste mediterranee)
possano attingere con successo
alla famosa dieta mediterranea
è risaputo (e anche facile).
Il clima, oltre al buon frumento,
all’olio e alla vastissima gamma

di tenere verdure e succosa frutta offre anche prelibati latticini,
pesci, molluschi, crostacei.
Ma, globalmente parlando, non
per tutti è così. Un “Inuit” come
farebbe a vivere senza attingere
a pesci, foche e financo qualche
malcapitato orso bianco? Non
potrebbe e se oggi i commerci
globali rendono loro disponibili
anche banane e ananas, formaggi e magari anche pizze Margherita, surgelate e pronte per l’uso (o
spaghetti, al sugo di pomodoro,
in scatola) non conta.
Sono il frutto dello spesso famigerato “global” e non di saggia
aderenza ecologica.
Gli esempi sono sempre assai
istruttivi e allora ne propongo
altri.
I Samoiedi e i “pastori erranti dei
deserti dell’Asia” (in Mongolia,
nella fattispecie) attingeranno sì,
qualche volta, a qualche frutticino o a qualche sparuta erba o a
qualche lichene come Cetraria o
Cladonia rangiferina, ma la base
è data dal latte (e derivati) e dalla
carne. Delle renne, per i Samoiedi; dei cavalli, delle pecore, dei
cammelli per i Mongoli.
Un po’ di farina arriverà loro da
lontano (e nei secoli passati non
sarà arrivata affatto).
Se i Pigmei attingono abbondantemente al mondo vegetale, per
i “Masai” e i “Watussi” ciò non è
affatto possibile e allora attingono
al latte (ma anche al sangue) dei
loro bovini.
E l’elenco potrebbe (a lungo) continuare, ma sono cose che i nostri
lettori sanno benissimo. Quello
che dà fastidio sono i nomi dei
“testimonial” citati. Einstein, la
Hack, il Prof. Umberto Veronesi?
Vanno benissimo! Madonna, Brigitte Bardot, Adriano Celentano?
E chi (scusate) “se ne frega”?
Certo San Francesco (per il quale
nutriamo sempre uno sterminato
affetto) sarà stato vegetariano. Ma
pare lo sia stato anche Hitler (che,
non a caso, non viene citato). E
Stalin? E Pol Pot? E Saddam? Non
a caso non vengono citati. Troppo

5

Natura Montagna
scomodi, comunque, per sostenere qualsiasi tesi preconfezionata.
E allora siamo seri. Dietetici, sì,
ma anche ecologici.
Grande moderazione nelle scelte
e, soprattutto, grande aderenza
ai prodotti dei luoghi e alla loro
corretta “filiera”. Anche così si
pratica un corretto ambientalismo.
Con le vuote ideologie, no.
Non trasformiamo la (corretta)
pratica di un forte prelievo dal
mondo vegetale (energeticamente più vantaggiosa) in una isterica (e scomoda) ideologia.
Se il vegetarianesimo (con latte,
latticini e pesce) è comunque ammissibile, altre forme più spinte
(come vegani, fruttisti o crudisti) rappresentano, secondo me,
solo forme di originalità a buon
mercato. Vorrei vederli, senza
apporti esterni, in Groenlandia,
o in Siberia o in Mongolia.
La dieta, lo ripetiamo, dipende
strettamente, molto strettamente,
dall’ambiente.
Ragioniamo, quindi! Ferma restando, ben si intende, la insopprimibile libertà di ognuno di
decidere come meglio crede!

fa altro che spostare il problema,
aggravandolo.
Il passante Nord bolognese ha
ricevuto più critiche che consensi. Perché Bologna è un vero
caso esemplare in proposito. È
il principale e più costantemente intasato nodo autostradale
d’Italia che, a fronte di 600 mila
residenti sopporta il carico e gli
scariche di 60 milioni di italiani
più i turisti. Ciascuno capisce che
questo è un problema nazionale
e non locale, che va progettato e
risolto correttamente solo a livello nazionale e regionale e non a
livello provinciale. Se impostato a livello nazionale, ha come
importante corollario anche il
finanziamento, come è avvenuto
per il passante di Mestre.
L’errore politico della Amministrazione Provinciale bolognese
sta proprio qui, nell’impostare il
progetto in modo miope sul piano locale. E l’errore è continuato
sul piano tecnico, facendo scelte
antiquate e discutibili, che riducono l’opera a una nuova lunga
circonvallazione.

Il pericolo oggi è che su questa
scelta miope si appiattiscono tutti
i maggiori candidati alle elezioni
per il Comune e la Provincia di
Bologna.
Vediamo con ordine perché il passante Nord è un progetto miope
e antiquato.
Il nodo bolognese deve separare e
allontanare dalla città il traffico di
passaggio (che è preponderante)
rispetto a quello stanziale. Ma il
traffico di passaggio o teletraffico si incanala in altri percorsi
solo se incentivato da vie più
brevi e meno costose. È ovvio
che vie più brevi e meno costose
fanno risparmiare e sostengono
l’ambiente (riducendo l’inquinamento).
La rete del nodo bolognese è una
croce sbilenca, coi quattro bracci
collegati da un semianello, la
tangenziale anni 1960 (Fig. 1).
Anche un bambino vede che il
passante Sud è un buon passante che invita e fa risparmiare
almeno 30 km tutto il flusso di
teletraffico che da Sud (Firenze,
Roma) va verso la Riviera Roma-

Francesco Corbetta

Passante Nord? L’alternativa è
il passante Sud e l’autostrada
Ravenna-Cremona
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I passanti servono eccome. Provate ad andare a Mestre oggi.
Un’ora risparmiata fra Bologna e
Trieste e fra Rimini e Udine.
Ma dipende dai passanti. Non
sono tutti uguali. Passante è
un eccellente sinonimo italiano
dell’imperante by-pass inglese, e
in ambito trasportistico ha avuto
fortuna.
Come un by-pass cardiaco o
coronario, un passante stradale
o ferroviario serve se consente di
saltare una strozzatura e abbreviare un percorso. Se non evita la
strozzatura e allunga il percorso
non è un buon passante ma una
volgare circonvallazione che non

Fig. 1 – Schema delle linee di flusso del traffico autostradale nel nodo bolognese.

Natura Montagna
vogliamo affrontare questo problema dell’economia, sanità e
qualità della vita di questa città
in prospettiva più italiana e meno
localistica?
Gian Battista Vai

Il paesaggio dalla costituzione
al codice

Fig. 2 – Ubicazione indicativa della futura autostrada Ravenna – Carpi – Cremona nella
rete della Pianura Padana orientale.

gnola (Rimini). Il passante Nord
invece è un cattivo passante
perché dissuade, aumenta i costi e espande l’inquinamento di
tutto il flusso diretto da Ovest a
Est e viceversa comportando un
allungamento di 30 km.
Il passante Sud avrebbe un impatto superficiale trascurabile per
essere scavato quasi completamente in galleria (con moderati
riflessi sull’assetto idrogeologico
e strutturale del sottosuolo).
Il passante Nord invece comporta
cementificazione e dequalificazione di una vasta fascia di alto
pregio agricolo e insediativi, con
incremento areale a macchia
d’olio della bolla termica satura
di polveri dell’area metropolitana
bolognese.
Ci sono quindi buone ragioni per
abbandonare il progetto del passante Nord e preferire quello Sud.
Rimane però la necessità di deviare in maniera efficace e economica il teletraffico Est-Ovest dal
nodo bolognese. Una soluzione
ottimale a questa necessità sarebbe un nuovo tronco autostradale
Ravenna-Carpi-Cremona che
migliorando la rete autostradale
nella Pianura Padana (Fig. 2)
eliminerebbe anche il problema
locale bolognese.
Basta prendere una carta geografica per vedere che la densità
media del reticolo autostradale

nelle aree più produttive e pianeggianti d’Europa (Renania,
Benelux, Baviera, Nord-Est della
Francia) è assai maggiore che in
Pianura Padana (si veda anche
in N&M, 2005, n. 2). E qui c’è
una grossa differenza a favore
del Nord-Ovest rispetto al NordEst. Se il nostro Nord-Est vuol
mantenere la sua competitività
e beneficiare degli scambi con
l’Europa danubiana e balcanica,
dovrà infittire il suo reticolo autostradale (contestualmente con
il potenziamento del corridoio 5
ferroviario a Sud delle Alpi.)
La nuova autostrada Ravenna
Cremona, a distanza fisiologica
dalla Milano – Rimini, appare
come uno degli assi prioritari in
questo adeguamento concorrenziale. Essa svolgerebbe anche
una funzione di sviluppo in aree
meno favorite. Collegherebbe in
maniera sinergica il maggior polo
merci dell’Adriatico con il maggior porto fluviale centro padano.
Attraverserebbe aree agricole e
insediative assai meno qualificate di quelle del passante Nord
bolognese. E toglierebbe almeno
la metà del teletraffico che ora
intasa ineluttabilmente il flusso
E – W attraverso Bologna.
Gentili candidate e candidati Sindaco e Presidente della Provincia
di Bologna, oltre a tutte le altre
autorità e persone competenti:

Se dopo quasi un secolo di dibattiti e di confronti il termine Paesaggio ha trovato consacrazione
e riconoscimento non solo nella
Costituzione della Repubblica
Italiana, ma nel codice dei beni
culturali che gli ha conferito il
diritto di essere annoverato come
tale non è tanto e solo motivo
di compiacimento, ma anche
e soprattutto ragione e motivo
di meditazione e di una analisi
approfondita ed estesa alle premesse storiche ed alle prospettive
che ne derivano.
Dai molti testi e definizioni a disposizioni che lo riguardano mi
sembra non sia possibile trarre
una definizione univoca ed esauriente che consenta di identificare
l’oggetto Paesaggio, che ne precisi contenuti e componenti, che
consenta di comprendere non
solo cosa è, ma anche come si
forma; di identificare gli elementi, le forze, i contributi che ne
determinano e ne condizionano
il nascere, l’essere ed il divenire
al di fuori di possibili fraintendimenti.
Ne derivano, e non può essere diversamente, una serie di
diverse definizioni non tanto e
non solo del Paesaggio, ma con
manifestazioni e correlative interpretazioni che si pongono e si
contrappongono.
Anche il recente inserimento
della definizione di paesaggio
nell’ambito del Codice ha suscitato più perplessità che consensi,
sia in ordine alla sua identificazione, che in relazione alle misure
di tutela ed alle attribuzioni dei
relativi compiti e poteri.
D’altro lato sembra che sia ovvia
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la difficoltà che ne emerge di individuare e identificare i possibili
mezzi e modi di tutela senza aver
prima ben presente quale sia l’oggetto della tutela e conseguentemente le ragioni dell’azione di
tutela e coerentemente i modi ed
i mezzi attraverso i quali la tutela
può e deve esplicarsi.
Mi sembra che il proliferare delle trattazioni e dei tentativi di
definizione che ne discendono
e ne derivano sia, non solo la
confer ma di questa mancata
unità di intese, ma denunci uno
stato confusionale dal quale discendono in continuità i tentativi
e le proposte per dettare regole
e vincoli per l’esercizio di una
attività di tutela, e ancor prima
di garanzia, non solo per quanto
oggi é od appare, ma ancor più
per quanto può prospettarsi e
proporsi in un futuro, prossimo
o lontano, ma comunque già
avviato ed in corso.
Questo stato di disagio, che denuncia l’incapacità di definire
gli intendimenti da un lato, e la
volontà di tradurli in atto dall’altro, trae a mio avviso ulteriore ragione dal fatto che, secondo una
cultura radicata nel nostro ordinamento la tutela si applica con
vincoli e concessioni, applicati a
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Fig. 3 – Castello di St. Pierre, Valle d'Aosta.

cose per lo più o preferibilmente
materiali o materializzabili e non
ai processi, alle loro evoluzioni,
alla loro comprensione ed alle
regole per comprenderli e governarli e non solo e non tanto alle
norme ed ai tipi di singoli oggetti
o interventi, ma alla partecipazione dinamica e responsabile del
sistema che determina e caratterizza il fenomeno.
Ne è un caso emblematico, e non
solo a scala italiana, l’approccio
al tema dell’ambiente e ai suoi
problemi (si continua a credere
che i parametri di Kioto siano
seri e attendibili punti di riferimento molto più importanti per
scaricare le coscienze rispetto
allo spiaggiamento di migliaia di
cetacei che danno a noi precisi e
irrinunciabili segnali).
A scanso di ogni equivoco o
malinteso che potrebbe anche
essere oggetto di facili strumentalizzazioni, tengo a precisare che il
paesaggio non è l’ambiente e che
tra i due esistono ragioni e occasioni di concorso e di conflitto per
cui il paesaggio riflette le condizioni e le influenze dell’ambiente
e ne rende testimonianza negli
effetti assai più che nelle cause
soprattutto per quelle più recenti
o meglio prossime.

Per questa sua ed irrinunciabile
peculiarità qualunque rappresentazione e /o visione del paesaggio non può che rappresentare
un momento; quel momento
identificato nello spazio e nel
tempo e verificato rispetto alle
condizioni, interne ed esterne che
ne hanno condizionato e consentito il divenire ed il manifestarsi
consentendone la percezione
non solo visiva ma suscettibile
di interpretazione e di analisi
come identificazione di uno stato
e punto di riferimento per ogni
successiva manifestazione.
Il paesaggio si manifesta e comunica il suo essere che è caratterizzato da un processo in continuo divenire in modo simile alla
successione di un film di cui ci è
consentito di analizzare a fermo i
singoli fotogrammi ma il cui senso ed il cui messaggio sta nella
scansione in successione del loro
complesso svolto nel tempo.
Non mi stancherò mai di ripetere
alcuni punti fermi che non mi
sembra possono essere ignorati
o anche solo trascurati.
Il Paesaggio che ha una dimensione anche territoriale non esaurisce nelle componenti riportate sul territorio la sua essenza
e soprattutto il suo messaggio
che non può essere solo visto,
ma percepito e compreso nella
molteplicità delle sue espressioni ed attraverso la analisi delle
partecipazioni, consapevoli e/o
inconsapevoli che hanno concorso alla formazione della sua
identità e all’avvio del processo
del suo essere come ente vivo in
continuo divenire.
Mi sembra infatti un principio irrinunciabile o meglio un connotato
essenziale del Paesaggio quello di
essere un ente vivo ed in continua trasformazione condizionata
e partecipata da tutti gli elementi
materiali e immateriali, umani e
naturali, consapevoli e/o inconsapevoli che partecipano e di cui
il Paesaggio assume, interpreta e
ripropone la sintesi e ne assume
le conseguenze.
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Ne deriva, e mi sembra che non
possa essere diversamente, che
le immagini visive, e non solo
quelle limitate a questo tipo di
percezione, che nella successiva
scansione dei messaggi che il paesaggio propone non ne sono la
rappresentazione, ma sostanzialmente una icona riferita a quel
momento, a quella situazione,
a quelle partecipazioni ed alle
regole che possono averne condizionato non tanto il divenire,
ma i modi del suo manifestarsi
e il punto di riferimento per ogni
passo successivo.
Questa considerazione sulla caratteristica del Paesaggio come
ente complesso e vivo e non esauribile pone in evidenza la difficoltà che è emersa in ogni momento
e che sta sempre più assumendo
un carattere deter minante di
dare delle norme o imporre delle
regole prescrittive per incidere sul
divenire del paesaggio.
Ne viene la considerazione in un
certo senso obbligata riferendosi
ad un ente vivo e complesso della
non applicabilità alla formazione
del paesaggio delle regole compositive e caratteristiche della
ricostruzione o della ricomposizione del puzzle.
Il rispetto di certe regole o la
ripetizione di certi rapporti sia
formali che concettuali non può
ricostruire o regolare nel suo divenire un ente alla cui origine sta
una partecipazione individuale
e/o collettiva di esseri viventi,
autonomamente pensanti e continuamente e sinergicamente
tra essi interagenti nel fare e
nel subire; perché questa è in
effetti l’essenza del paesaggio
che alle varie scale ed alle varie
situazioni fa di noi i protagonisti
della rappresentazione e ne da
testimonianza.
Non a caso i vari tentativi di
dare una definizione esauriente
del paesaggio conducono alla
affermazione della carta costituzionale in forza della quale il
paesaggio rappresenta uno dei
diritti fondamentali in quanto

il paesaggio siamo noi nella responsabilità di gover nar ne e
rappresentarne il divenire e di
garantirne la condizione di essere
vivente e non sopravvissuto.
Dando per acquisito, come mi
sembra irrinunciabile, il carattere
di ente vivo e vitale del paesaggio
ne discendono alcune considerazioni in un certo senso obbligate
o comunque verificabili.
Anzitutto emerge il fatto che, data
la complessità dei componenti
e il carattere sistemico delle relazioni che li legano, il sistema
proponibile ha soprattutto e quasi esclusivamente la possibilità
di proporsi non come portatore
di indicazioni a priori, ma come
verifica a posteriori.
In altre parole è possibile dare
indicazioni per verificare i possibili effetti e incidere quindi sulle
cause, piuttosto che indicare ciò
che si potrebbe o dovrebbe fare
o non fare: oltretutto si formulerebbe una ipotesi generica e
male generalizzabile avulsa dal
confronto con le realtà esistenti,
ma ancor più di quelle possibili
di insorgere e di partecipare al
processo in divenire.
Ma ancor più ed in un certo senso
irrinunciabilmente congiunta si
pone una domanda parallela:

Fig. 4 – Cavo, Isola d'Elba.

Ammesso che avessimo dinnanzi a noi l’icona di un Paesaggio
ideale e che fossimo dotati del
sistema di norme e di regole che
consentano di realizzarlo, siamo
certi e convinti che tale tipo di
intervento che si tradurrebbe in
una duplicazione di un modello
che noi e noi soli siamo chiamati a giudicare a scegliere e ad
imporre sarebbe un modo per
far vivere il Paesaggio e non un
modo tra gli altri per perpetuare una memoria già passata e
comunque contraddittoria alla
realtà in cui ci troveremmo a
vivere ed ad agire?
Non sono abbastanza cinico e ho
troppo da vicino vissuto quelle
esperienze per non lasciar mi
tentare dal pensare che questo
sistema possa portare alla perversione dei luoghi ideali, degli
esseri privilegiati, delle società
ideali.
Al di fuori di questi parossismi
mi sembra però che una certa
prudenza nel credere alla validità
del mondo delle regole, dei miti,
degli assiomi alla luce degli esperimenti vissuti all’insegna delle
città ideali, dei quartieri modello,
dei servizi pubblici o privati privilegiati (Dai Parioli alle carceri,
dalle scuole agli ospedali).
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Queste considerazioni che sono
certamente in gran parte condizionate e ispirate dal pessimismo
che deriva dalle esperienze fin
qui vissute e che hanno avuto
come centro di interesse (o di disinteresse) il tema del Paesaggio
non vorrei fossero intese come
stato di scoraggiamento o come
invito ad una rinuncia.
Al contrario mi sono proposto e
mi propongo di poter contribuire
a mettere in evidenza il tema di
fondo che deve essere posto alla
base della necessaria ricostruzione di una coscienza nazionale
attenta e dedicata alla importanza dei suoi valori e che valga a
superare l’impasse attuale di cui
è impossibile non avvertire l’angoscia sia come attori partecipi
che come fattori.
I codici, i manuali, le leggi, le
normative, soprattutto se contribuiranno in modo innovativo
e inequivoco a definire l’oggetto
Paesaggio, serviranno a rendere
consapevoli ognuno della sua
irrinunciabile responsabilità di
partecipazione e di condivisione
delle cause e degli effetti.
Ciò che è sempre mancato e che
non si può imporre né con le chiamate alle armi, nè con i codici, le
regole ed i divieti è la coscienza
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Fig. 5 – Santa Caterina di Pittinutri, Sardegna.

del fatto che il Paesaggio siamo
noi sia nella espressione del prodotto e della sua immagine, sia
nelle responsabilità che essendo
radicate in ognuno non sono
delegabili né rinunciabili.
Dal momento in cui ognuno nasce è partecipe responsabile di
questo processo e deve essere
aiutato a prenderne coscienza e
viverne la responsabilità.
Ognuno di noi deve avere consapevolezza che ogni suo comportamento, gesto o opera è un
atto di partecipazione a questa
creazione perenne di cui ognuno
potrà ritrovare segni e testimonianze di fronte alle quali, aldilà
di ogni retorica non sarà consentito chiamarsi assenti.
La crescita dei mezzi sia come
quantità che come qualità che
portano la componente umana a
incidere in modo determinante e
in gran parte distruttivo (inteso
come via senza ritorno) sul paesaggio è avvenuta in questo come in atri settori senza la contemporanea crescita di una adeguata
cultura fatta di conoscenza, di
formazione, di educazione e di
consapevolezza.
Siamo cresciuti privilegiando il
potere rispetto al sapere e la violenza rispetto al rispetto; nell’il-

lusione che tutto ci fosse dovuto
e che il diritto di ognuno legittimasse la violazione del dovere
verso l’altro.
Lo stato del nostro paesaggio ci
ripropone ogni giorno ed in ogni
occasione gli effetti di tale incuria
e il pericolo di una corsa in questa direzione, deve costituire la
ragione di un impegno per una
formazione ad una lettura critica
del paesaggio e della sua evoluzione per una nuova educazione
a rendere compatibile la presenza
di ognuno di noi e di tutti noi con
un paesaggio degno di rappresentarci e di cui potremmo essere
degni di far parte.
Questa è la parte che non ho
ritrovato nei testi e nei codici.
Sono certo che se guardassimo
con occhio attento e critico i
documenti che si occupano di
Paesaggio e ne traducessimo le
necessità come precetti del ben
fare come mezzo per la ricerca
del Ben-Essere ne trarremmo le
basi per un libretto sul Paesaggio
che ci aiuterebbe non tanto e non
solo a capire, ma a fare e non
fare in conseguenza; non tanto
per timor di pena ma, per una
ritrovata pace con noi stessi e
col Paesaggio di cui siamo parte
e partecipi.
Per queste ragioni, e in questo
senso, il ripetuto richiamo alla
costituzione come base di riferimento dei diritti relativi al
Paesaggio, che ad ogni cittadino
sono affidati e riservati, dovrebbe
essere ancora una volta ripensato
e rivissuto, non solo per capire il
da farsi, ma per definire l’oggetto
a cui ci riferiamo.
Va da sé che il da farsi, come
obbligo di rispetto reciproco del
vivere civile, ritroverebbe ancora
una volta nel testo costituzionale
il riferimento di una società che
troppo spesso vorrebbe eludere
questi principi in nome di una
innovazione che è soprattutto intesa alla loro negazione, o peggio,
al loro rifiuto.
Francesco Cetti Serbelloni
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Il 2° centenario della nascita di
Charles Darwin (1809-2009)
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Charles Robert Darwin nacque nella cittadina inglese di Shrewsbury (a nord di Birmingham) il 12
febbraio 1809. Quinto di sei figli, il padre Robert
Darwin era il medico del paese, ben noto e stimato per la sua professione, e la madre Susannah
Wedgwood.
Fin da ragazzino di prima età scolare Charles dimostrò sensibilità spiccata e curiosità verso le discipline
scientifiche in generale. Tali sue attitudini lo portarono presto a una prima grande emozione culturale
allorchè a scuola ebbe l’occasione di leggere un famoso libro inglese di quei tempi dal titolo “The Natural History of Selburne”, del naturalista precursore
Gilbert White oggi considerato uno dei padri fondatori della moderna Storia Naturale. Il giovane Darwin
ne restò talmente affascinato che si buttò anima e
corpo, nei momenti fuori dalla scuola, a collezionare
tutto quello che gli capitava sottomano: rocce, minerali, coleotteri, farfalle. In questa fervida emulazione
del suo mitico autore non trascurò l’osservazione degli uccelli e delle piante andando a passeggiare nelle
campagne intorno al paese con lo spirito giovanile
dell’esploratore di terre ignote. Avvenne, insomma,
la stessa emozionante esperienza culturale ed esistenziale che accadde piacevolmente a noi giovani
entomologi, in quest’ultimo dopoguerra, quando ci
capitò religiosamente per le mani il bellissimo libro
illustrato “Caccia grossa tra l’erba”.
Al termine del ciclo delle scuole primarie, la famiglia iscrisse il ragazzo alla rinomata scuola, sempre
a Shrewsbury, diretta dal dottor Butler, dove fu naturalmente diligente alunno, dalla matematica alla
geometria, dalla chimica alle amate scienze naturali. Mentre non riusciva ad essere molto coinvolto
dagli studi umanistici e dagli autori classici antichi.
Nel tempo libero continuava a collezionare reperti
naturalistici di ogni tipo e a fare, insieme al fratello maggiore Erasmus, degli esperimenti di chimica
elementare. E a questo proposito è giunto a noi un
simpatico aneddoto biografico: i due ragazzi furono
costretti a continuare i loro esperimenti in giardino, nel capanno degli attrezzi, lì relegati minacciosamente dal padre Robert che più non sopportava
che i nauseabondi odori gli appestassero l’intera
casa. Tant’è che il giovane Charles si ritrovò con
il soprannome di “Gas”. Ma già due anni prima di
completare il ciclo secondario di studi locali, ritenendo il figlio culturalmente maturo per la sua età,
a 16 anni il padre lo iscrisse alla Facoltà di Medicina
presso l’Universtià di Edimburgo. Benchè versato
per le materie scientifiche, riportano le sue biografie
che “il disgusto per la dissezione e la rozzezza della chirurgia dell’epoca” lo fecero ben presto lasciare questi studi. Era il 1827; egli aveva appena 18
anni. Il padre, che chiaramente sperava di inserire
un altro prestigioso medico in famiglia che lo coadiuvasse e che ne continuasse in futuro la brillante

carriera, ne rimase non poco deluso. Ma il giovane, tenace e irrequieto, aveva ormai scelto una sua
strada nella vita attratto com’era da anni dagli studi
scientifici. Egli cominciò così a seguire, sopportato
pazientemente dalla famiglia, le “Letture di Ornitologia” dello studioso e ornitologo americano Audubon, famoso ai suoi tempi anche come raffinato
pittore di uccelli, e iniziò anche a uscire spesso in
barca con i pescatori del porto di Newhaven. Con
loro frequentò vari ambienti litoranei, tra cui gli stagni costieri. E mentre i pescatori qui raccoglievano
per mestiere le ostriche, il giovane Darwin svolgeva diligentemente le sue prime indagini biologiche
sulla vita nelle acque stagnali, con la solita grande
passione che lo incitava continuamente. Tali ricerche sulle acque locali furono poi l’argomento della
sua prima relazione scientifica che avvenne di fronte
agli studenti di un istituto scolastico di Shrewsbury.
Qui incontrò Robert Edmund Grant, uno studioso
naturalista di formazione Lamarkiana, che non poco
in quel periodo lo influenzò con le sue teorie. Nello
stesso tempo, però, al di là del sempre benvenuto
apporto di opinioni diverse a sostegno della sua cultura scientifico/naturalistica generale, già da allora
il giovane Darwin manteneva una sua indipendenza
di opinione quasi ad attendere che i tempi maturassero “per dire la sua”.
Ma, a questo punto, il padre intervenne di nuovo.
Dopo il fallito tentativo di fare del figlio un onorato medico e alquanto preoccupato per il vivere del
ragazzo un po’, ai suoi occhi, da sbandato, la sua
ormai malcelata insoddisfazione per come volgevano le cose lo fecero decidere d’imposizione di
iscrivere Charles, nel 1928, al Christ’s College di
Cambridge… sperando in una sua eventuale, inserendosi nell’ambiente religioso, carriera ecclesiastica. I conti del padre, però, anche stavolta non tornarono. Il giovane, comunque, frequentò e terminò
l’intero corso di studi, di livello universitario, benchè
applicandosi lo stretto necessario per superare gli
esami. Insomma, come si usa dire oggi: massimo
rendimento con il minimo sforzo! Tutto ciò anche
perché a Cambridge ebbe l’occasione di incontrare
molte personalità della scienza che, a fianco degli
studi ufficiali nel college, lo incentivarono a studiare
tenacemente varie discipline naturalistiche. Ormai
la via era tracciata e le scelte erano fatte. In quegli
anni conobbe William Whewell, grande scienziato
e naturalista versatile, e il botanico ed entomologo
di fama John Stevens Henslow. Quest’ultimo, con
cui Darwin intrecciò un ottimo rapporto di amicizia,
oltrechè verso l’ulteriore studio dell’entomologia lo
indirizzò, con l’appoggio incoraggiante anche del
cugino William Darwin Fox, verso altri settori della
cultura naturalistica. Intanto, per conto suo, il giovane Charles leggeva appassionatamente i libri di
altri grandi naturalisti dell’epoca, da Herschel al-
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lo scienziato/esploratore von Humboldt. Così, egli
seguì parallelamente ai corsi del college universitario altri studi, in particolare di geologia che aveva cominciato ad affascinarlo sempre di più, e nel
1831, terminati gli studi stessi in quella città, si mise al servizio come aiutante del noto geologo Adam
Sedgwich con il quale lavorò intensamente ai rilievi
stratigrafici nel Galles del Nord.
Ma la grande occasione della sua vita stava per arrivare: un viaggio di 5 anni in mezzo mondo e in
particolare con il periplo attorno a larga parte delle
coste del Sud America. Raccomandato dall’amico
Henslow per un posto da accompagnatore e aiutante
scientifico del capitano Robert Fitzroy, comandante
della nave H.M.S. Beagle1, l’irrequieto e ormai irrefrenabile giovane Darwin si imbarcò sul brigantino
con tutta la sua irruenza di giovane studioso assetato di vedere e capire. Era il settembre 1831. La
partenza col vascello, per una spedizione cartografica di ben 5 anni, fu premonitrice del concepimento della teoria dell’evoluzione che proprio durante il
viaggio pian-piano maturò nella mente del giovane
scienziato. Oltre agli studi previsti, su terre ancora
in gran parte da esaminare, di geologia, paleontologia e cartografia delle coste, il lungo viaggio ricco
di soste permise a Darwin l’incontro e il confronto,
in base alla preparazione naturalistica che egli si
era tenacemente costruito in un decennio di intensi
studi, con un’enorme quantità di organismi, viventi e fossili, in larga parte sconosciuti. Cosicchè egli
ebbe modo di raccogliere, con accurati e metodici
prelievi, un gran numero di campioni da portare alla
fine in Inghilterra. Gran parte del materiale, a viaggio
terminato, fu poi donato al British Museum di Londra e che già di per sé, sebbene ancora da studiare e
da determinare, rappresentava per quell’epoca uno
straordinario e prezioso contributo scientifico.
Darwin visitò nel lungo percorso marino le Isole di
Capo Verde, le Isole Falkland, larga par-te delle coste del Sud America (scopo principale della spedizione), le Isole Galàpagos (che lo col-pirono profondamente per la loro varietà biologica insulare;
vedi oltre) e infine l’Australia (Fig. 1). Cinque anni
dopo, com’era stato programmato (1836), ecco il
ritorno in Inghilterra con casse su casse dell’enorme quantità di materiale prelevato da cento posti
diversi. E mentre egli ritornava così alla vita inglese e agli studi in molteplici direzioni, la sua fervida
mente continuava a lavorare alacramente sui tanti
“perché” che non avevano trovato risposta durante
il viaggio. Il germe di qualcosa di importante c’era
già. Le considerazioni e le valutazioni si accavallavano. E mentre i complessi pensieri lo stimolavano
allo studio diretto di animali, piante, fossili, la sua
1

Beagle è il curioso nome di un tipo di cane usato in Inghilterra per la
caccia alla lepre.

Fig. 1 – Il viaggio del Beagle.

mente tornava anche alla cultura scientifica che egli
si era fatto negli anni prima del viaggio sul Beagle.
In particolare, egli tornò a rileggere un saggio di
Thomas Malthus del 1798, in pieno Illuminismo, sul
concetto di popolazione e problemi attinenti. Quasi contemporaneamente, nella primavera del 1837,
gli ornitologi del British Museum gli comunicarono,
dopo aver attentamente studiato gli uccelletti da lui
raccolti alle Galàpagos, che sorprendentemente si
trattava di un gruppo di specie della subfamiglia Geospizina, facenti parte della famiglia dei fringuelli,
dalle forme e dai costumi differenti secondo l’isola
di provenienza dell’arcipelago (per aspetto, abitudini di vita, dieta alimentare, ecc.) ma nel contempo
piuttosto simili per affinità biologica e morfologica.
Insomma, sembrava una contraddizione: simili ma
differenti. Ciò era stato notato dallo stesso Darwin,
sempre per le Galàpagos, riguardo alle grosse tartarughe che popolavano l’arcipelago. Inoltre, notò
“strane” somiglianze tra i fossili e le specie viventi della stessa area geografica, in più terre lungo al
percorso effettuato col Beagle. Ormai non potevano
più considerarsi solamente ideee fantasiose: le prove materiali erani lì, sottomano. Le specie non erano
dunque stabili nel tempo, immote, intoccabili se non
(forse) da Dio, ma si adattavano alle condizioni ambientali. Detto così, oggi, sembra una banalità. Ma
a quei tempi fu una vera rivoluzione. Tutte queste
considerazioni innescarono nella mente di Darwin
una complessa catena di considerazioni che portò,
in silenzio, a una prima formulazione della teoria
dell’evoluzione per selezione naturale. Egli azzardò
anche l’ipotesi, come per i fringuelli, che le enormi
tartarughe di quel “cantiere evoluzionistico” che era
l’arcipelago in esame, differenti ma non troppo da
isola a isola, avessero avuto un unico, antico, progenitore da cui, per isolamento e successivo adattamento ad aree diverse, da una sola specie se ne
fossero evolute una serie in raggiera sistematica da
un ceppo comune.
La preparazione scientifica di Darwin ampia ed
elastica, che spaziava dalla botanica alla zoologia,
dalla geologia alla paleontologia, gli permetteva
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di affinare la sua innovativa teoria mettendola in
sintonia, ad esempio, con i principi di geologia di
Charles Lyell, o con il già citato saggio sui princìpi
della popolazione di Thomas Malthus. In quest’ultima opera, letta e riletta attentamente da Darwin, si
giungeva perfino a teorizzare il concetto di disponibilità delle risorse alimentari come elemento incisivo nella consistenza numerica degli individui delle
popolazioni animali. Quindi, dei concetti straordinariamente moderni. Così, egli scrisse gli “Appunti sulla trasformazione della specie”, lavoro che lo
impegnò a lungo poiché, ben consapevole dell’impatto che la sua teoria avrebbe avuto nel mondo
scientifico e specialmente in quello sociale/religioso, non voleva esporre il fianco a feroci critiche e
anatemi per errori che si potevano evitare. Indagò
ampiamente per questo, anche se l’aspetto è poco
noto al grande pubblico ancor oggi, pure nell’ambito dell’evoluzione forzata degli animali domestici, contattando selezionatori di vari gruppi zoologici di allevamento; fece esperimenti personalmente
con colombi e altri animali. Nel 1842, a 33 anni,
abbozzò già con una certa cura la sua teoria e due
anni dopo, nel 1844, cominciò a redigere un grosso
saggio di 240 pagine nel quale le sue idee innovative erano esposte in modo più ampio e articolato.
Continuò per anni, sempre supportato da nuove informazioni che raccoglieva a 360°, a perfezionare
la sua opera. Finché, nel 1858, decise di presentare
il libro alla Linneam Society di Londra.
Ma intanto che lavorava alla teoria dell’evoluzione,
opera senz’altro che egli considerava la più importante, il giovane Darwin (Fig. 2) aveva pubblicato
anche altri lavori. Innanzitutto, vide la stampa la “Zoologia del viaggio sul Beagle”, in 5 volumi, tra gli anni 1839 e 1843. Poi, un lavoro sulla spiegazione di
come si formano gli atolli corallini. In questi
anni egli tenne
anche una fitta
corrispondenza
epistolare con
vari studiosi tra
i quali vi era pure Alfred Russel
Wallace, che si
occupava parallelamente a
Darwin di problemi evoluzionistici. Wallace,
proprio nel giugno 1858 allorchè Darwin sta- Fig. 2 – Charles Darwin in un ritratto ad
va, dopo anni di acquerello di George Richmond sul finire
“limature” del- degli anni trenta del XIX secolo.

la sua teoria, per presentare l’opera alla Società
Linneana di Londra, gli espose una propria teoria
sui perché delle modifiche evolutive nei viventi. Ma
Darwin, convinto di essere sulla strada giusta, non
modificò le sue opinioni sull’argomento e il 1° luglio
1858 comunicò ufficialmente le sue scoperte con
il titolo “Riguardo all’origine della specie per mezzo
della selezione naturale”. Nella stessa seduta della
Società fu presentata e letta, con debole consenso da parte della platea degli studiosi, anche una
comunicazione scientifica sull’argomento di Wallace. L’interesse si puntò sulla teoria darwiniana, e
fu vasto, un vero successo. Quando un anno dopo,
1859, uscì il libro dal titolo semplificato “L’origine
della specie” (Fig. 3), questa prima edizione di 1250
copie andò esaurita in soli due giorni!
In seguito a questo apprezzatissimo libro Darwin
scrisse varie opere successive, sviluppando anche
temi nuovi o appena accennati nel lavoro precedente. Ad esempio, pubblicò “La variazione degli
animali e delle piante allo stato domestico”. Egli è
rimasto famoso per gli studi sulla selezione degli
esseri viventi in condizioni naturali; ma non è altrettanto noto e apprezzato il suo intenso lavoro
svolto in anni e anni di assidue ricerche sulla selezione dei vegetali coltivati e degli animali domestici in allevamento. Nelle campagne inglesi, a metà
dell’Ottocento, erano in corso importanti selezioni
in senso moderno delle razze e varietà di bovini,
ovini e suini di interesse economico o, come avviene ancor oggi per cani, gatti, colombi, ecc., semplicemente per motivi estetici. Egli considerò, in partenza, il fatto che in cattività i riproduttori non venivano scelti in base al prevalere nell’ambiente del
più forte, come avviene in natura, bensì per scelta
artificiale dovuta agli interessi dell’uomo. L’opera degli allevatori di
ogni tipo di animale
divenne così motivo
di attenta considerazione da parte sua,
con valutazioni delle procedure di selezione messe in atto
che possono essere
considerate le prime
riflessioni scientifiche scritte su quello
che oggigiorno viene chiamato “miglioramento genetico” negli allevamenti animali. Da questa
massa enorme di osFig. 3 – Il frontespizio dell’edi- servazioni attente e
zione del 1859 de L’origine del- scrupolose sull’opele specie.
ra e sui risultati degli
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allevatori delle campagne inglesi egli formulò, insieme ai dati raccolti sulle piante coltivate, le opinioni espresse nell’opera sopracitata.
In un successivo libro “L’origine dell’uomo e la selezione sessuale” Darwin aggiunse alla ormai nota
selezione naturale già presentata in altri scritti anche la selezione sessuale. Quest’ultima era dovuta secondo lui alla cosidetta “scelta femminile”, e
in certi casi anche maschile, che porta al contrario
dell’altro uno dei due sessi a sviluppare caratteri
sessuali secondari abnormi e in apparenza in netto
contrasto con la tendenza alla semplificazione che
ogni organismo vivente adotta per migliorare la sua
stabilità di sopravvivenza. Ma Darwin fu anche il geniale precursore, un secolo prima, della moderna
etologia. Nel suo libro “L’espressione delle emozioni negli animali e nell’uomo” egli, da attentissimo
osservatore, abbozzò infatti per la prima volta nella storia delle scienze lo studio del comportamento
animale. La sua opera più voluminosa, del 1868,
raccolse le sue immense esperienze fatte sul campo e fu “La variazione delle piante e degli animali in condizioni di domesticità”. Altre pubblicazioni
minori seguirono fin oltre il 1880.
Fin qui è stato sommariamente tracciato il profilo sintetico di Charles Robert Darwin come scienziato. Riguardo alla sua vita privata invece vi è da
registrare innanzitutto che nel 1839, all’età di 30
anni, si sposò. Egli prese in moglie una sua cugina, Emma Wedgwood, ricca borghese proveniente
da una nota famiglia di fabbricanti di vasellame.
Dopo qualche anno vissuto a Londra, la coppia si
trasferì nel Kent, a Downe, in una agiata residenza
chiamata Down House. Darwin ebbe ben 10 figli,
3 dei quali morirono piccoli, ma si può dire che, a
differenza delle esistenze estremamente travagliate
di molti altri grandi personaggi, egli condusse una
vita tranquilla nella piacevole campagna inglese,
specialmente poi nella seconda parte dei suoi anni (Fig. 4). Amava effettuare passeggiate a piedi o
a cavallo e le serate le trascorreva in
famiglia con Emma e con i figli.
Sempre nel 1839,
l’anno del suo matrimonio, essendo
egli già molto apprezzato per l’intenso lavoro scientifico svolto durante il lungo viaggio
sul Beagle, divenne membro del Fig. 4 – Charles Robert Darwin in
Royal Society. Nel età matura.

1870 entrò come socio onorario nella Società Geografica Italiana e nel 1878 fu accolto ufficialmente dalla Accademie des Sciences di Francia. Morì,
dopo un non lungo periodo di deperimento il 19
aprile 1882 e ricevette gli onori dei funerali di Stato inglesi. Fu sepolto nella Abbazia di Westminster,
nientemeno che accanto a Newton (Fig. 5).
Nonostante le pesanti critiche (Fig. 6) e le dure opposizioni dogmatiche da parte di settori sociali e religiosi (vedi, ad esempio, le violente battaglie tuttora
in atto negli U.S.A. tra evoluzionisti e creazionisti) e
le marginali modifiche a cui la teoria dell’evoluzione
naturale è andata logicamente incontro, le profonde
e geniali intuizioni darwiniane sull’argomento sono
tuttora alla base dello studio della vita e della sua
evoluzione globale. La sola parte lacunosa di un certo rilievo risulta essere la mancanza di conoscenze dei meccanismi dell’ereditarietà genetica. Ma gli
studi di un altro grande scienziato, Gregor Mendel,
ai tempi di Darwin non erano ancora stati resi noti e
pubblicati, nonostante esistessero da anni. Peccato.
Strana sorte, per aprire una parentesi collegata a
Darwin, quella di Mendel. Nato nella Slesia cecoslovacca nel 1822, e morto nel 1884, era quindi praticamente un contemporaneo di Darwin. E anche
Mendel tenne rapporti con molti altri studiosi del suo
tempo, senza però che i suoi importantissimi studi
venissero presi in considerazione. Tant’è che egli,
profondamente deluso, nel 1868 accettò di venire
nominato abate in un convento, cessando così ogni
attività di ricerca scientifica. Soltanto nel 1900 Hugo De Vries e altri riscoprirono il suo lavoro e le sue
deduzioni procurandogli giustamente la fama che
in vita gli era stata tristemente negata.
Anche Darwin, quindi, era rimasto all’oscuro di
queste importantissime ricerche avvenute proprio
nel suo tempo (1845-1865 circa).
Alcune considerazioni meritano ora di essere fatte
sui delicati rapporti tra Darwin e la fede cristiana an-

Fig. 5 – Lapide della tomba di Charles Darwin nell’Abbazia di
Westminster a Londra.
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Fig. 6 – Raffigurazione sarcastica dell’uomo che discende dalla scimmia con le
sembianze di Darwin.
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glicana. Egli discendeva da un ambiente
famigliare indubbiamente anticonformista, con vari membri
che potrebbero oggi
venir definiti come “liberi pensatori”; quindi
lontani dai conformismi paesani e da credenze religiose inquadrabili nelle forme convenzionali. Da giovane, e in particolare da studente, la
sua fede era genuina ed egli non dubitava della verità che la religione gli proponeva. D’altronde, aveva frequentato la scuola anglicana di Shrewsbury
e a Cambridge aveva studiato teologia per divenire prete. Anzi, le argomentazioni teologiche di William Paley, ossia il concetto religioso del “finalismo”
(qualunque cosa esistente in natura ha un fine predeterminato), in quel periodo si applicavano coerentemente all’idea secondo la quale il grande progetto
della natura dimostrerebbe già di per sé l’esistenza
di Dio. I dubbi cominciarono a sorgere sempre più
insistenti, e in contrasto con la cultura religiosa fino
ad allora abbracciata, durante il viaggio sul Beagle.
Dall’impatto con le osservazioni dirette in natura e
con nell’anima la nascente teoria che la specie non è
immutabile ma un’entità dinamica, cresceva sempre
più il divario con la visione di Paley di un progetto
benefico e sereno dei meccanismi naturali. Competitività, aggressività, spietatezza, sopraffazione nei
rapporti tra gli animali, allo scopo di eliminare i più
deboli dagli equilibri della natura, non offrivano più
ai suoi occhi quella visione arcadica del mondo e
della vita che fino ad allora gli era sembrata accettabile. Negli anni che seguirono, sia sul Beagle che al
ritorno in patria, egli restò religioso prevalentemente
soltanto nel considerare la Bibbia come un modello morale a cui tutti si sarebbero dovuti riferire per
modellare i loro comportamenti. Mentre vedeva le
storie del Vecchio Testamento “false e inaffidabili”.
Al suo ritorno in Inghilterra dopo il lungo viaggio,
Darwin meditò profondamente, alla luce delle complesse esperienze scientifiche vissute, sui rapporti
tra scienza, filosofia e fede. Al centro delle sue riflessioni vi era, come un chiodo fisso, la trasmutazione
della specie nel tempo. Consapevole che vari suoi
amici e colleghi naturalisti ecclesiastici avrebbero
ritenuto la sua teoria una terribile eresia che andava a minare tutti gli equilibrii del mondo, compreso
quello sociale, doveva di conseguenza comportarsi
con molta prudenza. Tra l’altro, le sue idee “rivolu-

zionarie” sarebbero giunte alla Chiesa Anglicana in
un difficile momento in cui essa si trovava già fortemente attaccata da più parti dai dissidenti radicali
e dagli atei. Così Darwin preferì saggiamente, per
il momento, sviluppare segretamente le sue teorie
sull’evoluzione, lontano da polemiche immediate
come prevedeva. In quel periodo egli scrisse della
religione, sebbene credesse ancora in un Dio supremo regolatore dell’universo, come di “una strategia sociale di sopravvivenza tribale”. La sua fede
continuò così con gli studi e con gli anni a deteriorarsi sempre di più finchè, con il dolore per la morte della piccola figlia Annie, nel 1851, la perse del
tutto. Continuò, comunque, a sostenere ed aiutare
in vario modo per “dovere sociale” la Chiesa locale, anche con lavori in parrocchia; ma di domenica,
mentre il resto della famiglia andava alla messa festiva, lui preferiva fare una meditazione esistenziale passeggiando in campagna. Tantochè quando,
in età avanzata e già celebre per i suoi libri, gli fu
chiesto delle sue convinzioni religiose, scrisse che
non si era mai considerato nella vita un ateo, nel
senso di negare nettamente l’esistenza di Dio, ma
che “un agnostico sarebbe la più corretta descrizione del suo stato mentale”. Come già era accaduto
per il nonno Erasmus Darwin, dopo la sua morte
vennero fatte circolare ad arte delle voci (o addirittura cose scritte, come “La storia della Signora
Speranza”) completamente inaffidabili da parte di
gruppi e associazioni di cristiani integralisti che sostenevano che Charles Darwin sul letto di morte si
fosse convertito. Lo scopo era chiaramente quello
di dimostrare che anche questi personaggi “eretici”,
benchè all’ultimo momento, si erano pentiti delle loro posizioni e Dio aveva come sempre trionfato. Ma
tutte queste asserzioni fasulle furono poi smentite
dai figli stessi prima di tutto, che avevano assistito
il padre nell’estremo passo, e dagli storici e biografi.
Recentemente la Chiesa Anglicana si è scusata ufficialmente per non aver compreso la teoria dell’evoluzione di Darwin e il grande messaggio sulla vita
da essa portato agli uomini.
Carlo appare evidentemente, tra i grandi naturalisti
del Settecento/Ottocento, un nome fortunato. Se
un secolo prima Carlo Linneo aveva genialmente
spalancato le porte con il suo razionale sistema di
nomenclatura binomiale alla sistematica moderna,
Carlo Darwin ha portato con le sue straordinarie intuizioni la grande verità dell’evoluzione degli esseri
viventi. In pratica contemporaneamente, come si
è visto, un altro grande studioso, anche se questa
volta non si chiamava Carlo, aprì la strada con i
suoi esperimenti sui vegetali alla genetica: Gregor
Mendel. Insieme, questi tre grandi personaggi, a
cavallo di due secoli, ci hanno donato con le loro
capacità intuitive le basi delle Scienze Naturali moderne e dello studio della vita sulla Terra.
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Ritornando a Darwin per le ultime considerazioni conclusive, bisogna riconoscere che l’influenza
sui posteri è stata enorme. Se l’uomo oggi può osservare il mondo con occhio ben diverso rispetto
all’epoca vittoriana, senz’altro uno dei principali
artefici di questo profondo cambiamento è stato
proprio lui, il grande Charles Darwin, per una serie
di motivi qui di seguito sintetizzati (tratto da: Ernst
Mayr – “L’influenza di Darwin sul pensiero moderno” – Le Scienze, n. 385, pagg. 73-78):
– Il darwinismo, rigettando ogni fenomeno e causa
soprannaturale e utilizzando strumenti di indagine materialistici, entra in conflitto con il pensiero
dell’uomo occidentale precedente alla pubblicazione delle opere di Darwin e non è più necessario ricorrere ad un Dio creatore.
– Il darwinismo mette in luce le lacune presenti nel
modello dei cosiddetti tipologi che sostenevano
l’immodificabilità del mondo biologico.
– Le teorie della selezione naturale consentono di
mettere in discussione le argomentazioni finalistiche che sostenevano che qualunque cosa presente in natura avesse un fine predeterminato.
– Anche il determinismo viene messo in discussione, con il suo concetto pregnante di poter prevedere, costantemente, il futuro, una volta noti gli
elementi del mondo attuale ed i suoi processi.
– Le teorie evoluzionistiche consentono all’etica di
assumere un fondamento scientifico, dato che
la sopravvivenza e il successo di un gruppo dipende dall’armonia dei suoi membri e dall’altruismo.

Opere
– 1835: Extracts from letters to Professor Henslow
(privately printed, not for public sale)
– 1836: A letter, Containing Remarks on the Moral State
of Tahiti, New Zealand, & C. – by capt. R. Fitzroy and
C. Darwin, esq. of H.M.S. “Beagle”.
– 1839: Journal and Remarks (The Voyage of the
Beagle)
– Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle: published
between 1839 and 1843 in five volumes by various
authors, edited and superintended by Charles Darwin,
who contributed sections to two of the volumes:
– 1840: Part I. Fossil Mammalia, by Richard Owen
(Darwin’s introduction)
– 1839: Part II Mammalia, by George R. Waterhouse
(Darwin on habits and ranges)
– 1842: The Structure and Distribution of Coral Reefs
– 1844: Geological Observations of Volcanic Islands
– 1846: Geological Observations on South America
– 1849: Geology from A Manual of scientific enquiry;
prepared for the use of Her Majesty’s Navy: and adapted
for travellers in general., John F. W. Herschel ed.

– 1851: A. Monograph of the Sub-class Cirripedia,
with Figures of all the Species. The Lepadidae; or,
Pedunculated Cirripedes.
– 1851: A Monograph on the Fossil Lepadidae; or,
Pedunculated Cirripedes of Great Britain
– 1854: A. Monograph of the Sub-class Cirripedia, with
Figures of all the Species. The Balanidae (or Sessile
Cirripedes); the Verrucidae, etc.
– 1854: A Monograph on the Fossil Balanidae
andVerrucidae of Great Britain
– 1858: On the Tendency of Species to form Varieties;
and on the Perpetuation of Varieties and Species
by Natural Means of Selection (Extract from an
unpublished Work on Species)
– 1859: On the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured Races in
the Struggle for Life
– 1862: On the various contrivances by which British
and foreign orchids are fertilised by insects
– 1868: Variation of Plants and Animals Under
Domestication
– 1871: The Descent of Man, and Selection in Relation
to Sex
– 1872: The Expression of Emotions in Man and
Animals
– 1875: Movement and Habits of Climbing Plants
– 1875: Insectivorous Plants
– 1876: The Effects of Cross and Self-Fertilisation in
the Vegetable Kingdom
– 1877: The Different Forms of Flowers on Plants of the
Same Species
– 1879: “Preface and’a preliminary notice” in Ernst
Krause’s Erasmus Darwin
– 1880: The Power of Movement in Plants
– 1881: The Formation of Vegetable Mould Through the
Action of Worms
– 1887: Autobiography of Charles Darwin (Edited by
his son Francis Darwin)
– 1958: Autobiography of Charles Darwin (Barlow,
unexpurgated)

Lettere e corrispondenza
Tutta corrispondenza scientifica di Darwin, che il
naturalista scambiava attivamente con gli studiosi del suo tempo, è stata resa disponibile in rete
tramite il Darwin Correspondence Project (http://
www.darwinproject.ac.uk/) dall’Università di Cambridge. Fra i principali corrispondenti di Darwin vi
sono: Charles Lyell, uno dei fondatori della Geologia; Asa Gray e Joseph Dalton Hooker, botanici;
Thomas Henry Huxley, zoologo e impetuoso difensore della teoria evolutiva nei dibattiti pubblici; Alfred Russel Wallace, il naturalista che, contemporaneamente a Darwin, intuì il problema delle variazioni della specie.
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Biodiversità dell’altopiano basaltico della Giara di Gesturi (Sardegna centro meridionale)

La Giara di Gesturi nel complesso
mosaico geologico della Sardegna
Al centro del Mediterraneo occidentale c’è un isola,
la Sardegna, di origine molto antica conosciuta per
le spiagge e il bel mare, per le arcaiche tradizioni
e per gli aspetti selvaggi della natura. Custodisce
ancora oggi numerosi ecosistemi di particolare
bellezza naturalistica dati in dono della complessa
storia geologica dell’isola, dai singolari fenomeni
geomorfologici con la complicità del vento e del
sole sempre abbondanti e delle piogge spesso attese. I vasti affioramenti granitici che rappresentano l’ossatura principale dell’isola sono interrotti
talvolta da depositi carbonatici un tempo più consistenti, da rocce scistose piegate e ripiegate e da
colate laviche.
Se il granito domina nel settore orientale della
Sardegna, tra le regioni storiche della Gallura
(Sardegna nord orientale) e del Sarrabus (Sardegna sud orientale), sparse per l’isola vi sono
le rocce carbonatiche che creano bizzarre forme
del rilievo con spuntoni rocciosi, alte falesie, fessure, “canyons” che celano un mondo carsico al
riparo della luce del sole. E non sono mancate
le eruzioni vulcaniche che hanno dato origine a
montagne dai dolci profili e altopiani localizzati

in prevalenza nel settore centrale e occidentale dell’isola.
Tra i rilievi di origine vulcanica di forma tabulare il più affascinante è sicuramente quello della
Giara di Gesturi, localizzato nella Sardegna centro meridionale, tra le regioni storico geografiche
della Marmilla e del Sarcidano (Fig. 1). Si eleva
dall’area circostante mostrando lungo i bordi delle
ripide scarpate che gli conferiscono un profilo che
ben si distingue dal paesaggio limitrofo.
Un territorio che rappresenta un isola nell’isola,
attualmente non abitato in quanto i numerosi
paesi ai quali l’altopiano appartiene sono tutti a valle, esterni alla Giara, ma che in passato
è stato teatro di vicissitudini preistoriche come
dimostra la presenza di circa una ventina di nuraghi di guardia che, quasi sospesi sui margini a picco, formavano una cinta inespugnabile
(TARAMELLI e NISSARDI, 1917). Proprio i nuraghi,
innalzati oltre tremila anni fa dalle popolazioni
preromaniche, rappresentano un’altra peculiarità della Sardegna e per il viaggiatore che attraversa l’isola è praticamente impossibile che
non osservi almeno uno degli oltre 8000 edifici
conici costruiti in pietra disseminati nel territorio. Per le loro dimensioni e il loro numero, occupano un ruolo importante nei paesaggi della
Sardegna (LE LANNOU, 1941).

Fig. 1 – Giara di Gesturi e sua localizzazione nella Sardegna centrale (da Cogoni et al., 2004).
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Cenni sull’ambiente fisico
La Giara di Gesturi è un altipiano di forma tabulare
la cui altimetria media è di 560 m e si innalza dalle circostanti colline della serie sedimentaria marina miocenica particolarmente diffuse in questo
settore della Sardegna. Ha una superficie di circa
42 kmq, presenta una forma allungata di circa 12
Km secondo la direzione NW, mentre la larghezza
massima, in direzione SE, è di circa 6 Km.
Da un punto di vista geologico l’altipiano è costituito da marne terziarie del Miocene inferiore e
medio potenti circa 450 m e debolmente inclinate
verso nord. Prevalgono quantitativamente le marne, più o meno argillose, di colore generalmente
chiaro e contraddistinte da un abbondante contenuto micro paleontologico che ha consentito la datazione relativa ed il riconoscimento dell’ambiente
di sedimentazione batiale (MARCHI et al. in AA.VV.,
1989). Sui sedimenti marnoso-arenacei poggiano
le lave basaltiche di età compresa tra 2,76 e 2,05
milioni di anni. Sull’altopiano sono individuabili le
morfologie coniche dei due centri di emissione, il
monte Zepparedda (609 m s.l.m.) e la Corona Arrubia (493 m s.l.m.), che interrompono l’aspetto
pianeggiante della Giara.
Sull’altopiano non sono presenti stazioni termopluviometriche e i dati di riferimento sono da con-
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Fig. 2 – Ovile tipico della Giara di Gesturi.

durre alle vicine stazioni del Sarcidano, di Mandas
e di Ales, comprese tra 167 e 699 m di altitudine.
Le precipitazioni medie annue sono comprese tra
750 e 800 mm e si registra un massimo pluviometrico nel periodo autunno-invernale e non sono rare quelle a carattere nevoso. Le temperature
medie annue oscillano tra 13 e 15 °C, con minimi
assoluti che possono raggiungere qualche grado
sotto zero e massimi assoluti che durante i mesi di
luglio e agosto possono superare i 40°C (MOSSA,
1987; MOSSA et al. in AA.VV., 1989).
Da un punto di vista pedologico sulla Giara è presente una elevata rocciosità e pietrosità che determina una irregolare distribuzione dei suoli i quali
appaiono sempre molto sottili superando raramente i 50 cm di profondità.

L’ecosistema Giara e principali
biotopi
La Giara di Gesturi si presenta come un ecosistema
nel quale la marcata omogeneità geomorfologica
determina una scarsa diversità ambientale, nella
quale però si conservano biotopi di rilevante interesse naturalistico il cui mantenimento è favorito
dall’assenza sull’altopiano di insediamenti umani
permanenti, ad eccezione di alcuni ovili (Fig. 2).
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Tra i biotopi di maggiore interesse vi sono ampie
pozze di ristagno dell’acqua piovana denominate
localmente “paulis”. Ci sono inoltre varie “mitzas”
(sorgenti), corsi d’acqua a carattere torrentizio che
lungo “sa corona”, i bordi dell’altopiano, danno
origine a “spendulas”, cascatelle che irrompono
nelle “scalas” che rappresentano le strade di accesso sull’altopiano. Questi giochi d’acqua che il
dinamismo della natura offre agli escursionisti si
possono osservare durante l’inverno e la primavera, in modo particolare nelle stagioni in cui sono
abbondanti le precipitazioni.
I principali biotopi che costituiscono l’ecosistema
della Giara sono:
ambiente di bosco: comprende i boschi climacici
ben strutturati e tutte le formazioni arboree aperte, talvolta a mosaico con le formazioni arbustive
alte, che nel complesso occupano una superficie
di circa il 45% dell’altopiano (Fig. 3);
ambiente della macchia mediterranea: include sia
le formazioni arbustive alte che quelle basse, estese per circa il 30% della superficie totale;
ambiente dei prati: rappresenta una copertura di
circa il 20% dell’altopiano e si riscontra in tutto il
territorio, in modo particolare nella parte centrale. Si tratta di un biotopo intensamente interessato
dalla pratica del pascolo;
ambiente degli stagni temporanei d’acqua dolce
(paulis): si tratta di circa 30 depressioni principali
e numerose altre minori, nelle quali si raccolgono
le acque piovane e che nel complesso occupano
una superficie di circa 120 ha, pari a circa il 2%
della superficie totale della Giara. Si tratta di micro
bacini endoreici alimentati nel periodo invernale
dagli apporti meteorici, con trascurabili contributi
di alcune sorgenti emergenti sull’altopiano stesso e
rappresentano le risorse idriche di superficie della
Giara (Fig. 4). I “paulis” ai quali la tradizione popolare ha attribuito un nome sono 22 e, tra questi,
alcuni presentano dimensioni considerevoli come
il “Paule Majori” (circa 15 ha), il “Paule Tramatzu”,
Fig. 3 – Biotopo di bosco: cavallo selvatico tra le querce da sughero (Quercus suber).

Fig. 4 – Pauli Oromeo, uno dei numerosi “paulis” della Giara di
Gesturi.

il “Paule Cerrobiga”, il “Paule Perdosu” e il “Paule
s’Ala de Mengianu”.
ambiente rupicolo: comprende le pareti rocciose a
picco localizzate lungo i bordi dell’altopiano e, in
particolare lungo il settore meridionale, possono
raggiungere un’altezza di 30 m.
ambiente agricolo: interessa limitate superfici localizzate in prevalenza lungo i versanti dell’altopiano,
prossimi alle aree basali, riguardanti seminativi e
colture specializzate.

La fauna della Giara e importanza
dei “paulis”
I “paulis” rappresentano un biotopo fondamentale
per gran parte degli animali e per alcune peculiari
fitocenosi. La diversa componente animale e vegetale può variare in relazione agli aspetti ecologici,
in modo particolare in base alle caratteristiche del
fondo, in quanto in alcuni si presenta fortemente
pietroso, mentre in altri più limaccioso. Durante
il periodo di siccità estiva l’evaporazione causa il
prosciugamento completo dei “paulis” minori mentre in quelli maggiori talvolta rimangono dei ristagni d’acqua nell’ordine di pochi centimetri (Fig. 5).
Le differenti forme di adattamento della microfauna
Fig. 5 – Pauli Perdosu (pietroso) nel periodo tardo primaverile: il
livello dell’acqua è ridotto a pochi centimetri.
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Fig. 6 – Cavallo selvatico della Giara di Gesturi.

al periodo arido estivo in questi particolari biotopi
possono essere suddivise in quattro gruppi (MARGRAF, 1981; SCHENK in AA.VV., 1989):
Cistobionti, organismi che riescono a formare delle cisti e sono capaci di produrre uova che tollerano la siccità estiva. Tale gruppo comprende Ciliata, Porifera, Rotatoria, Crustacea e Bryozoa. Fra i
crostacei che vivono nei “paulis” caratterizzati da
un fondo limaccioso vi sono il Lepidurus apus e il
Triops cancriformis, due specie arcaiche rimaste
immutate da 200 milioni di anni la cui sopravivenza dipende da particolari specie animali e vegetali che popolano le acque di questi ecosistemi. Si
tratta di due specie praticamente estinte dall’Europa centrale e minacciate d’estinzione nell’area
mediterranea;
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Fig. 7 – Cavalli selvatici al pascolo.

Stigobionti, organismi che riescono a sfruttare
l’umidità residua sotto i sassi o nelle fessure del
suolo; ne sono esempio i molluschi o le turbellarie;
Fuganti, comprende insetti Hexapoda che grazie
alla loro mobilità possono abbandonare l’habitat
quando ha inizio il totale prosciugamento dei “paulis”. A tale gruppo appartengono anche tutti i vertebrati, compresi i cavalli, che durante il periodo
umido frequentano gli stagni temporanei;
Occasionisti, cioè le specie che arrivano esclusivamente per caso nei “paulis”, come la sanguisuga
(Hirudo medicinalis), la cui presenza dipende da
animali domestici o selvatici e che in genere non
supera il periodo arido estivo.
Sempre strettamente legati agli stagni temporanei vi sono vari anfibi come il Discoglosso sardo
(Discoglossus sardus), endemico della Sardegna,
Corsica e altri sistemi insulari del mediterraneo
occidentale, il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e
la Raganella tirrenica (Hyla sarda), anch’essa endemica, mentre tra i rettili è presente la testuggine d’acqua dolce (Emys orbicularis). Altri rettili di
rilievo non strettamente legati ad ambienti umidi
sono l’Algiroide nano (Algyroides fitzingeri) e la
Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta) entrambi
endemismi sardo-corsi.
Una peculiarità naturalistica per la Giara sono i
cavalli selvatici (Equus caballus) la cui presenza risale probabilmente al XIII secolo e sono varie le ipotesi sul loro arrivo in Sardegna. Questi
hanno caratteri morfologici propri, una piccola
taglia, una maggiore resistenza e una grande rusticità, probabilmente da attribuire all’isolamento e sulla base dei quali è stata definita la razza
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Fig. 8 – Cavalli al galoppo nei “paulis”.

jarae (Fig. 6). Attualmente il popolamento della Giara è costituito da circa 650 individui ed è
possibile osservarli mentre pascolano o corrono nei “paulis” (Figg. 7 e 8), tra gli arbusti o le
sughere ampiamente diffuse in tutto l’altipiano.
Durante la stagione primaverile non è difficile
osservare i puledri che pascolano nell’altopiano sempre al seguito di un cavallo adulto (Fig.
9). Altri mammiferi presenti sulla Giara sono il
cinghiale (Sus scrofa), la martora (Martes martes ssp. latinorum) e il gatto selvatico (Felix libica), mentre risultano estinti da tempo il cervo
e il daino.
I numerosi biotopi della Giara sono capaci di accogliere numerose specie di uccelli sia stanziali
che migratori, sia acquatici che terricoli, e sono
vari quelli che nidificano sull’altopiano. Secondo
quanto riportato da SCHENK (in AA.VV. 1989) risulta la presenza di 64 specie di uccelli nidificanti
dei quali 22 sono presenti soltanto nel periodo
estivo e compiono regolarmente nelle migrazioni
post riproduttive verso latitudini più meridionali
(Africa centrale e del sud) o verso altre zone della
Sardegna, mentre sono 42 le specie stanziali.

La flora e il paesaggio vegetale
della Giara
Oltre agli aspetti faunistici, per i quali la Giara è
maggiormente conosciuta, in questo altipiano basaltico è presente una interessante flora con numerose specie endemiche e di interesse fitogeografico. La flora della Giara di Gesturi è costituita
da 388 entità, ripartite in 239 generi e 70 famiglie
(MOSSA et al., in AA.VV., 1989). L’analisi della flora evidenzia come ci si trovi in un ambiente arido
per gran parte dell’anno, con il 43,3% di terofite
e il 23,97% di emicriptofite, con la presenza di un

Fig. 9 – Durante il periodo tardo primaverile al seguito dei cavalli
adulti si osservano i puledri.
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Tab. 1 – Spettro biologico della flora della Giara (da MOSSA et
al., in AA.VV., 1989).
Forma biologica

N° Specie

%

Fanerofite

34

8.76

Nanofanerofite

7

1.80

Emicriptofite

93

23.97

Terofite

168

43.30

Geofite

67

17.27

Camefite

11

2.84

Idrofite

8

2.06

Tab. 2 – Spettro corologico della flora della Giara (da MOSSA et
al., in AA.VV., 1989).
Forma biologica

N° Specie

%

126

32.47

Euri-Medit.

93

23.97

Medit. s.s.

49

12.63

Endem.

12

3.10

Cosmop. e Subcosmop.

55

14.17

Euroas. e Eurosib.

26

6.70

Altre

27

6.96

Steno-Medit.
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elevato degrado dovuto al pascolo, indicato dal
17,27% di geofite, e dalla presenza di importanti
ecosistemi acquatici come i “paulis”, evidenziato
dal 2,06% di idrofite (Tab. 1). L’analisi corologica
della componente floristica della Giara pone in evidenza il 70% di elementi mediterranei, dato che ben
si correla con la posizione della Sardegna al centro
del Mediterraneo occidentale (Tab. 2).
La componente endemica è rappresentata dal 3,1%
e tra le specie di maggiore interesse vi sono: Morisia monanthos, Pancratium illyricum, Arum pictum, Romulea requienii, Crocus minimum (Fig.
10), Ranunculus revelieri e Genista corsica. Tra
queste è di rilievo Morisia monanthos (Fig. 11)
in quanto specie endemica della Sardegna e della Corsica, considerata un paleo endemismo tirrenico di origine nord africana (CORRIAS, 1979). Si
tratta di una specie condizionata dalla presenza di
notevoli quantità d’acqua nel periodo vegetativo e
dalla disseminazione geocarpica, cioè i peduncoli
fruttiferi si ripiegano ad uncino sotterrando i frutti maturi. Sulla Giara Morisia monanthos vegeta
spesso insieme a Romulea requienii (Fig. 12), altra specie endemica che predilige anch’essa i prati
umidi temporanei.
La copertura vegetale è caratterizzata da estesi
boschi di quercia da sughero (Quercus suber; Fig.

Fig. 10 – Crocus minimus.

Fig. 11 – Morisia monanthos.

Fig. 12 – Romulea requienii.
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Fig. 13 – Bosco di querce da sughero (Quercus suber), la formazione boschiva più diffusa nella Giara di Gesturi.

Fig. 14 – Sull’altopiano si osservano con frequenza querce da sughero (Quercus suber) anemomorfosate “a bandiera”.

13), formazione secondaria in quanto, i maggiori
interessi economici legati alla produzione del sughero e la maggiore produzione di ghiande per il
bestiame, hanno causato una selezione a favore
della sughera e una diminuzione del leccio (Quercus ilex), il quale veniva tagliato per la produzione di legna e carbone. In origine in tutto l’altipiano
la lecceta era sicuramente più diffusa rispetto alla
sughereta, mentre nelle aree più fresche si conservano ancora oggi nuclei boschivi costituiti da querce caducifoglie (MOSSA, 1987; DE MARTIS e MOSSA,
1991). Spesso le sughere appaiono ripiegate secondo la direzione del vento dominante, assumendo il classico portamento a bandiera (Fig. 14).
La degradazione del bosco ha favorito la diffusione
di piante come l’ilastro comune (Phillyrea latifoglia) e arbusti quali il biancospino (Crataegus monogyna), il corbezzolo (Arbutus unedo) e l’erica
arborescente (Erica arborea). Nelle zone più aride sono presenti nuclei di lentisco (Pistacia lentiscus) e olivastro (Olea europea var. sylvestris) con
mirto (Myrtus communis), mentre le formazioni
arbustive basse sono dominate da diverse specie
di cisto (in prevalenza Cistus monspeliensis e Cistus salviifolius) e lavanda selvatica (Lavandula
stoechas). Nelle aree dove è maggiore il degrado
della copertura vegetale vi sono delle praterie ad
asfodelo (Asphodelus ramosus), che evidenziano
le aree sovrapascolate, mentre nelle aree basali
dell’altipiano sono evidenti le formazioni a saracco (Ampelodesmos mauritanicus).
Di particolare interesse paesaggistico sono le praterie acquatiche costituite dal ranuncolo acquatico
(Ranunculus aquatilis) con mestolaccia ranunculoide (Baldellia ranunculoides) che caratterizzano
con le intense fioriture i “paulis” durante il periodo
primaverile (Fig. 15).

Completa la biodiversità dell’altopiano un notevole
contingente briofitico rappresentato da 87 specie
(COGONI et al., 2004) delle quali una percentuale
elevata è rappresentata da epifite, quindi legate al
biotopo di bosco.

Alcune considerazioni sulla
conservazione del patrimonio
naturale della Giara
Nella Giara di Gesturi si alternano ecosistemi degradati con altri di elevato valore naturalistico la
cui conservazione è messa a rischio da un utilizzo
incontrollato del territorio. La degradazione è dovuta agli incendi, responsabili della distruzione di

Fig. 15 – Pauli Maiori: praterie acquatiche a ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis).
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Fig. 16 – Bovini al pascolo.
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ampie superfici boschive, e dal sovrapascolamento
ovino, suino, caprino e bovino (Fig. 16), al quale
si somma il pascolo dei cavalli selvatici. L’eccesso
di bestiame presente nell’altipiano viene messo in
evidenza dalla copertura vegetale con vaste superfici ricoperte da prati regolarmente pascolati, dalla
presenza di arbusti o alberi ridotti a forme prostrate al suolo. Oltre al pascolo e agli incendi, bisogna
considerare i tagli per la produzione di legna e carbone ai quali è stato sottoposto il sistema forestale della Giara di Gesturi, che ne ha determinato la
modifica della copertura vegetale originale.
Altri interventi antropici che hanno contribuito a
minacciare la conservazione degli aspetti naturali dell’altipiano riguardano l’apertura di strade le
quali sono state realizzate senza averne studiato
l’impatto ambientale e senza aver considerato una
gestione ed un uso razionale del territorio.
Particolare attenzione è necessario dare ai “paulis”
in quanto costituiscono le risorse idriche di superficie della Giara, presentando naturali oscillazioni stagionali del livello dell’acqua in funzione delle condizioni climatiche. Considerando l’assetto geo-litologico, morfologico ed idrogeologico dell’altopiano
il trasporto solido da parte delle acque di ruscellamento è pressoché nullo e quindi non esiste possibilità di interrimento naturale dei “paulis”, se non in
tempi geologici. Questo equilibrio per alcuni “paulis”
è stato messo in pericolo da interventi antropici in
seguito alla realizzazione di argini artificiali in terra
eretti al bordo di alcuni di essi che hanno alterato
questo equilibrio naturale che, come messo in evidenza da MARCHI et al. (in AA.VV, 1989), innescano
un processo di interrimento irreversibile che ne compromette la sopravvivenza e la conservazione.
La bellezza naturalistica dei “paulis” e la loro importanza negli equilibri ecologici della Giara è
maggiore se si considera che questi sono di fondamentale importanza per la conservazione della
biodiversità. Una loro scomparsa porterebbe alla
perdita di tutte quelle comunità vegetali che da
un punto di vista ecologico sono legate a questi
ristagni d’acqua, così come la componente animale senza questi ecosistemi avrebbe una notevole contrazione sia qualitativa che quantitativa. Un esempio è dato proprio dai famosi cavalli
selvatici che durante i periodi di elevata siccità
estiva presentano un elevato tasso di mortalità.

In condizioni di prolungata siccità risulta anche
meno la disponibilità di cibo per i cavalli i quali
si presentano più deboli e soggetti a forme acute di parassitismo che nel 1985 portarono alla
morte circa 200 esemplari. Nel 1987 per evitare un’ulteriore diminuzione del numero di cavalli
per scarsità o mancanza di risorse alimentari e
idriche, venne anticipata la tradizionale transumanza verso la pianura.
Un altro problema legato alla conservazione dei cavalli della Giara riguarda il fenomeno dell’inquinamento genetico in seguito all’immissione di nuovi
soggetti esterni che ha avuto come conseguenza
quella di un sensibile aumento dell’altezza al garrese dai 120 cm del passato ai circa 130-135 cm
attuali (SCHENK in AA.VV., 1989).
L’importanza naturalistica della Giara è stata evidenziata da tempo (SANFILIPPO, 1975; SANFILIPPO e
VALSECCHI, 1975) e riconosciuta a livello europeo
attraverso l’istituzione del Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) “Giara di Gesturi” (ITB041112),
mentre in ambito locale attraverso la Legge Regionale n. 31 del 7 giugno 1989, in base alla quale è stato previsto l’istituzione di un Parco Naturale sulla Giara con l’obiettivo di tutelare, tra i vari
aspetti, i cavalli selvatici. Allo stato attuale esistono dei vincoli su tale aree, ma nella realtà il parco
naturale non è stato ancora realizzato nonostante
sia un area ad alta vocazione turistica.

Come e quando visitare l’altopiano
Nei dintorni della Giara di Gesturi sono ubicati numerosi comuni amministrativi raggiungibili attraverso le principali strade che attraversano la Sardegna centrale, tra le quali le più importanti sono
le SS 197 e 128. Gli accessi all’altipiano sono possibili percorrendo varie strade comunali, talvolta
sterrate, che partono dai paesi di Gesturi, Tuili,
Gonnosnò, Setzu e Genuri, mentre è raggiungibile
attraverso l’uso di sentieri percorribili a piedi dai
centri urbani di Assolo, Sini e Genoni.
Le strade sterrate interne permettono di raggiungere
tutti i settori dell’altipiano e il più importante punto
di partenza è quella carrabile che parte dal versante
di Gesturi, in località “Scala Corte Brocci”, la quale
raggiunge e oltrepassa Zeppara Manna, giungen-
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do a Funtana Miana nel lato opposto della Giara. A
questa sono collegate le diverse vie di accesso secondarie, strade interne e sentieri che permettono di
visitare i “paulis”, gli ovili, le sorgenti e i siti di interesse archeologico dei quali è ricco il territorio.
Si consiglia la visita dell’altipiano durante il periodo tardo invernale e primaverile, durante il quale è possibile osservare i “paulis” stracolmi d’acqua e, in modo particolare, durante il mese di
maggio quando si possono ammirare le bellissime fioriture del ranuncolo acquatico. Durante
l’inverno, nelle stagioni particolarmente piovose, possono presentarsi problemi alla viabilità in
quanto il territorio si trasforma in un acquitrino,
interessando, anche se per brevi periodi, non solo
i “paulis”. Inoltre, la presenza di suoli argillosi di
alcuni settori, consiglia l’uso di mezzi fuoristrada
o calzature impermeabili per le visite a piedi. Sul
territorio operano alcune società che forniscono
servizi di guida naturalistica, archeologica e alle
quali è possibile rivolgersi per avere informazioni
sull’altopiano.
E non spaventatevi se durante una passeggiata
sull’altopiano tra i cespugli scorgete un cavallo con
le zampe in aria…non è morto!...fate piano, non
disturbatelo, è semplicemente sdraiato a godersi
il bel sole della Sardegna! (Fig. 17).
lucairiti@tiscali.it
dax.worf@tiscali.it
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Fig. 17 – Cavallo sdraiato sotto il sole di Sardegna!
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Il ruolo delle risaie nella
salvaguardia delle risorse idriche
della Pianura Padana*
I primi documenti autentici che attestano la presenza di riso in Italia risalgono al 1475. La pratica irrigua era già allora presente in Pianura Padana e, nel corso di oltre 5 secoli, la risicoltura si
è sviluppata fino ad esercitare un ruolo trainante
nell’intero comparto agricolo pur essendo situata,
su scala mondiale, all’estremo limite settentrionale per la coltura.
Il presupposto fondamentale di tale sviluppo è costituito dalla disponibilità di acqua per l’irrigazione che proviene dall’arco alpino centro occidentale. La captazione delle fonti idriche disponibili,
la realizzazione delle opere necessarie all’utilizzo

* da “Est Sesia”, periodico dell’Associazione Irrigazione Est Sesia,
Novara, anno LIII, ottobre-novembre 2008, n. 113.
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dell’acqua e la creazione di adeguate strutture per
il governo del sistema idraulico- irriguo rappresentano nel territorio un’attività di tradizione millenaria che ha caratterizzato l’agricoltura, la cultura ed
il paesaggio.
Il territorio vercellese, novarese e lomellino, dove
è coltivato circa il 90% del riso italiano, è fittamente solcato da canali che lo percorrono per decine
di migliaia di chilometri; essi sono interconnessi
in una rete che, dominata dal sistema dei Canali
Cavour, conduce all’utilizzazione di portate superiori ai 400 m3/s.
Un approccio - troppo approssimativo e genera-

Il ruolo delle risaie nella salvaguardia delle risorse idriche della Pianura Padana
terreno tenendo attivo il collegamento con la fallizzato, ma spesso richiamato dai mass-media - ai
da, alimentandola e ricaricandola. La sistemazioproblemi connessi ai mutamenti climatici tende ad
ne dei terreni di risaia, inoltre, è tale che l’acqua
evidenziare una debolezza strutturale del sistema
immessa a monte viene recuperata a valle e riufiume/utilizzazioni, contraddistinta dall’eccesso di
tilizzata più volte per l’allagamento delle camere
prelievi rispetto alla disponibilità idrica. Questo apsuccessive.
proccio - che considera il sistema fluviale isolato
Questo uso plurimo dell’acqua consente un notedall’ambiente circostante - individua come uniche
vole risparmio, tanto che, per la sommersione delsoluzioni la riduzione delle portate d’acqua concesla risaia non deve essere considerato il consumo
se oppure il passaggio a coltivazioni meno idroper ettaro del singolo campo ma il consumo comesigenti che consentirebbero un risparmio di acprensoriale. Inoltre, dell’azione di rimpinguamento
qua. Si dà quindi per scontato un rapporto diretto
della falda fruisce l’intero complesso delle acque
tra riduzione delle superfici irrigate e riduzione dei
sotterranee cui attingono anche le utilizzazioni cifabbisogni idrici.
vili ed industriali.
Nei comprensori risicoli si è potuto sperimentare
L’acqua, infine, torna ai fiumi dopo essere stata
che tale rapporto diretto non esiste: il fabbisogno
utilizzata più volte e a vario scopo.
complessivo dei comprensori non varia al variare
In questo sistema complesso di scambio della ridel fabbisogno dei singoli campi in quanto legato
sorsa idrica tra i vari stadi ai quali l’acqua risulta
alla quantità d’acqua necessaria a rimpinguare la
“immagazzinabile” la risaia sommersa può quindi
falda freatica, porre a regime le risorgenze (fonessere considerata alla stregua di una estesa “diga
tanili) e consentire il reimpiego delle portate dedi pianura”, un grande invaso che accumula acrivate da cui dipende il funzionamento dell’intero
qua nei periodi primaverili, ricarica le falde e crea
sistema irriguo.
le condizioni per disporre di una riserva adeguaLe pianure risicole, infatti, costituiscono un invata nei mesi più caldi. In alcune zone nelle quali la
so idrico di altezza ridotta ma di grande estensione
risaia è stata coltivata in asciutta (con irrigazioni
(200.000 ettari sono pari a 2.000.000.000 m2) e
periodiche nei periodi più caldi come avviene per il
di notevole volume di invaso (pari a 400 milioni di
mais) la falda freatica è sprofondata e le risorgenze
metri cubi, corrispondente all’invaso utile del lago
sono totalmente scomparse; nei comprensori risiMaggiore regolato) che, una volta riempito nel corcoli attualmente condotti in sommersione, l’evenso della primavera, resta direttamente e continuatuale mutamento del metodo irriguo sarebbe causa
mente collegato con la falda acquifera superficiale
della perdita di oltre un terzo della dotazione idrica
che viene alimentata per saturazione del terreno; la
complessiva e metterebbe in crisi tutta la rete irrifalda superficiale, a sua volta, riemerge più a valle
gua che è dimensionata e sviluppata per il transito
nei fontanili e nelle risorgenze che a loro volta vencontinuo delle portate minori richieste dalla coltigono reimpiegate e reimmesse in un circolo virtuovazione del riso nella stagione estiva piuttosto che
so. Parte dell’acqua viene restituita ad alvei e super erogare i grandi corpi d’acqua necessari per le
balvei fluviali dai quali può essere nuovamente prebagnature pelevata per altri
riodiche, coinusi, compresi
cidenti, tra l’alquelli civili ed
tro, con quelle
industriali.
Come nodel mais.
to, infatti, la
L’obiettivo di
maggior parun buon uso
te dell’acqua
della risorsa
immessa nelidrica consiste
le risaie NON
nel concepire
viene utilizzal’inserimento,
nel flusso che
ta direttamenva dalla monte dalla piantagna al mata del riso né
re, di una serie
viene dispersa
di utilizzi tali
per evapotrache ciascuno
spirazione ma
di essi restiè deputata a
tuisca l’acqua
mantenere in
condizione di Fig. 1 – Visione satellitare dell’Arco Alpino e della Pianura Padana (si noti la diversa colora- al successivo
senza introsaturazione il zione dell’area risicola).
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ha consentito di
durre modificasoddisfare almezioni tali che ne
no parzialmente
impediscano il
le richieste irrisuo riutilizzo ed
gue dell’Emilia
in tempi tali da
Romagna e, soconsentire, per
prattutto, di conl’agricoltura, la
trastare il dancoesistenza delnoso fenomeno
le produzioni di
della risalita del
riso e di mais.
cuneo salino nel
Per maggior
delta del fiume
completezza
con conseguensi deve altresì
te parziale diconsiderare che
struzione del cail bordo meridioratteristico e prenale di questo
gevole ambienterritorio di oltre
te, con perdite
700 mila ettari
– caratterizzato Fig. 2 – Veduta dall’alto della traversa della Miorina per la regolazione del lago Mag- di aree coltivabili
(vedi riduzione di
come si è detto, giore.
circa 1.000 ettari
dalla presenza di
di risaia) e con difficoltà nell’approvvigionamento
risaie per oltre 200 mila ettari e sul quale sono pudi acqua potabile della città di Ferrara.
re insediate attività varie oltre a circa 1 milione di
Da quanto detto risulta pertanto di grande evidenabitanti – è costituito dal fiume Po e dal suo solco
za che la valenza della risaia irrigata per sommervallivo fortemente inciso.
sione non si limita al suo territorio ma è di enorme
Questa conformazione morfologica e la particolare
importanza per l’intero bacino del Po.
idrogeologia sopra descritta fanno sì che l’alveo del
Tutto ciò non ha solo un impatto razionale sugli adPo ed ancor di più il suo sub alveo attingano copiodetti ai lavori ma coinvolge la qualità della vita delsamente – e particolarmente nei periodi di siccità
le genti residenti in questo territorio; un habitat doe di magra del fiume – alle falde freatiche.
ve le numerose presenze di rogge, fossi e fontanili,
Negli ultimi cinque anni infatti è stato abbondanteoltre a costituire riserve per entità botaniche caratmente dimostrato nel corso delle riunioni tenutesi a
teristiche, hanno consentito, soprattutto negli ulParma dalla Cabina di Regia dell’Autorità di Bacino
timi anni, di acdel Po e poi ancocrescere la prera con il Commissenza di ardeidi
sario all’Emere si è assistito
genza nel corso
anche alla ridell’estate 2007
comparsa delle
che la scarsa
cicogne. Queportata del fiume
sto territorio è
si incrementastato plasmava notevolmente
to, evolvendonel tratto tra Isosi in secoli di
la Sant’Antonio
storia, attorno
ed il ponte della
a questa forBecca. Tale porma di coltivatata rilasciata dal
zione, creando
territorio coltivato
paesaggi che,
a riso irrigato per
nell’immagisommersione ha
nario collettivo
costituito il condelle popolatributo fondazioni residenti,
mentale per gacoincidono con
rantire al basso
il concetto stescorso del Po quelso di “ambiente
la portata minima
di 300 m3/s che Fig. 3 – Un caratteristico aspetto dell’“ambiente naturale” costituito dalla pianura risicola. naturale”.
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Dottore in scienze forestali e ambientali
Ampia ed aperta, disegnata dai filari pioppi cipressini che interrompono la trama dei campi ancora coltivati. Intorno le colline accompagnano lo
sguardo in alto, verso le cime del Terminillo che
si staglia sullo sfondo. Così si presenta la valle di
Rieti, dove secoli fa Francesco per primo tracciò
il Cammino.
Una natura straordinariamente complessa, multicolore e varia dal piano al monte, quella che Francesco conobbe in terra reatina quando iniziò a percorrerla.
Le grandi querce roverelle ne caratterizzavano il
paesaggio, ai margini delle zone lacustri, e gran
parte degli ambienti che il Santo percorreva, dovevano essere ammantati dai boschi di latifoglie che
sono del resto ancora presenti in larga misura.
L’antico lacus Velinus, che risale all’Era Quaternaria, nonostante reiterati tentativi di bonifica iniziati
in epoca romana con il taglio del banco travertinoso delle Marmore, era ancora molto esteso sulla piana di Rieti, tanto da costringere il Santo ad
utilizzare la barca, così ci dicono le cronache del
tempo, per attraversare la conca reatina per recar-

si da un versante all’altro.
Sul territorio erano presenti al tempo grandi mammiferi, tra i quali ad esempio i cervi, che poi avrebbero trovato rifugio sui monti per poi scomparire a
seguito di una caccia indiscriminata.
Ma come si presentano oggi gli ambienti che hanno
conosciuto il fervore mistico di Francesco e hanno
vissuto il suo dialogare quotidiano con gli elementi
caratterizzanti la Natura che era intorno a lui?
Francesco, è certo, ha frequentato località come
Poggio Bustone, Greccio, Fonte Colombo, la Foresta, ma se è vero che queste sono le località
francescane del reatino più note, altre ve ne sono
che o per eventi miracolosi testimoniati, come S.
Elia o per leggende che si sono tramandate, quale quella relativa al Faggio sulla montagna sopra
Cepparo di Rivodutri, sono state ritenute degne di
considerazioni.
Il Cammino di Francesco include poi Pian de’ Valli
sul Monte Terminillo e poi il piccolo Centro di Posta nell’alta Valle del Velino.
Gli orizzonti vegetazionali che percorrendo i vari itinerari si incontrano, sono straordinariamente
suggestivi nelle varie stagioni dell’anno e presentano un numero di specie che è raramente riscontrabile altrove.
I laghi della piana, ubicata ad una quota di 370
m circa sul livello del mare, nell’insieme costitui-
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scono un tipico ambiente umido ancora in buono
stato di conservazione, con una vegetazione che
presenta caratteristiche varie dalla zona perennemente sommersa ai terreni asciutti.
Intorno ai laghi di Ventina, Ripa Sottile, Lungo o di
Cantalice, Fogliano, per citare gli specchi d’acqua
più importanti, sono presenti formazioni boschive
ripariali che trovano nei salici e nel pioppo bianco, nell’ontano nero, nel sambuco nero le specie
più significative unitamente ad altre, vitalba, rovi,
luppolo ecc. che comunque assicurano un buon
livello di naturalità.
Sono ambienti che soprattutto in certi periodi
dell’anno sono frequentati da cormorani, aironi
bianchi e aironi cenerini, falco delle paludi, poiane, ecc.
Le zone rivierasche sono incorniciate dal fragmiteto, tipica associazione vegetale caratterizzata dalla
cannuccia palustre. Non trascurabili e anzi di grande suggestione, sono le distese di giaggiolo d’acqua dalle vistose fioriture gialle di primavera.
Le acque poi ospitano preziose colonie di ninfea
bianca, di nannufaro ed altre specie ancora, meno
vistose e pur significative.
È nel fitto della vegetazione di cannuccia palustre
che si intreccia una intensa vita degli uccelli ac-

Fig. 1 – Pioppo cipressivo nella piana di Rieti interessata dal Cammino di Francesco.
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quatici che qui trovano ospitalità, che qui nidificano, si riproducono, insomma trovano un habitat
ideale. E così, tuffetti, fischioni, germani reali, alzavole, moriglioni, mestoloni, morette, tarabusini,
garzette, gallinelle d’acqua ed altri rappresentanti
dell’avifauna frequentano questi ambienti dove terra, acque e piante sembrano fondersi in uno straordinario ecosistema.
Ma i boschi ripariali si trovano anche lungo i fiumi
Velino, Salto, S. Susanna.
Salendo di quota, i campi sono solitamente circondati da siepi multicolori nelle varie stagioni per i
fiori, i frutti e poi per le pennellate autunnali; sono
siepi ricche di biodiversità formate soprattutto dal
biancospino, dal viburno o berretta di prete, dal
pruno spinoso, dal ligustro. È il regno di piccoli uccelli: merli, pettirossi e tanti altri protagonisti
canori della Natura.
Ma è anche l’ambiente ideale di istrici, volpi e altri
rappresentanti della fauna selvatica.
Oltre i campi, le geometrie delle siepi e i boschi
assai singolari rappresentati dagli oliveti, è il bosco
misto di latifoglie a diventare protagonista. Normalmente si tratta di specie decidue, che dopo
la stagione delle tavolozze di colore dell’autunno,
perdono le foglie e fanno assumere al paesaggio
un tono un po’ triste.
Qua e là si stagliano roverelle, giganti buoni del
bosco più assolato.
Ancora più in alto, il castagno forma boschi da
sempre frequentati e curati dall’uomo. Albero del
pane e del buon legno, il castagno talvolta con i
tronchi enormi, spesso incavati, ci riporta al mondo fiabesco del bosco incantato, che non è solo
quello del nostro immaginario.
Attorno ai Santuari, singolarmente, a far da corona alle strutture murarie si trovano spesso boschi
di leccio o elce. Sono lì da sempre e con il verde
cupo che li caratterizza, contribuiscono a conferire
un tono di severità all’ambiente.
Più in alto è il bosco di faggio a dominare paesaggi

Fig. 2 – Panorama verso il paese di Poggio Bustone.

Il cammino di Francesco
e territorio e i lunghi tronchi colonnari arabescati
dai licheni dai molti colori e dalle forme più varie,
si stagliano tra i bagliori improvvisi di una giornata
invernale, tra il verde quieto delle stagioni calde o i
toni accesi della stagione autunnale, dispensatrice
di colori straordinari.
È il territorio di animali che rifuggono la presenza
dell’uomo ma che sono presenti in questo contesto, soprattutto quando calano le ombre della
sera. È il territorio della volpe e del tasso, degli
scoiattoli e dei ghiri, dei picchi e delle ghiandaie,
del vecchio saggio gufo, delle civette dai richiami un po’ tristi e di cento altri protagonisti canori del bosco.
In conclusione, lungo i sentieri del Cammino di
Francesco si ritrova la spiritualità più semplice e,
per questo, la più elevata. Si sale insieme con gli
alberi, con il mutare del paesaggio. In basso i campi parlano di una storia antica, di una civiltà contadina che per anni ha vissuto delle risorse di questa terra, a volte madre generosa, a volte ostile.
Una storia scritta nei salici capitozzati, negli olmi
usati come tutori delle viti, nelle querce che davano ombra sul bestiame, nei pioppi svettanti lungo i fossi.
Più su, la strada si fa bosco, vario, mutevole nelle
forme e nei colori: gli aceri, gli ornielli, i sorbi, le
roverelle, i maggiociondoli, e ancora le macchie

Fig. 4 – Scorcio autunnale lungo il cammino di Francesco.

Fig. 5 – Tramonto dal monte Terminillo.

Fig. 6 – Faggio di Francesco in veste autunnale.

Fig. 3 – Faggio di Francesco in Loc. Cepparo di Rivodutri.

di ginepro e di ginestre, che si alternano con i pascoli alti, con le faggete, con le guglie delle cattedrali rocciose di Francesco.
Percorrendo il Cammino si aprono improvvisamente
panorami inaspettati, altopiani in quota e valli a strapiombo, boschi densi e intricati, grandi alberi isolati.
I tronchi nodosi e scabri sembrano rivendicare come
per secoli fra quelle fortezze naturali sia stato custodito il senso profondo della Regola francescana.
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Così il secolare Faggio di San Francesco, dal fusto
contorto e imponente, anomalo rispetto al portamento della specie, sembra fare da portale d’ingresso al tempio naturale di Dio.

Spiritualità e natura
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dello Stato
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San Francesco, quando era conosciuto solo come il
poverello di Assisi, ha trascorso in terra reatina una
parte rilevante della sua vita. Certamente, tra i momenti più significativi della sua esistenza, si possono
annoverare quelli vissuti a Greccio, Poggio Bustone,
Fonte Colombo, la Foresta. Inoltre, accanto a questi
nomi che corrispondono ai quattro Santuari Francescani, è opportuno ricordare altri siti, nell’ambito
della provincia di Rieti, che in base alle testimonianze storiche o per tradizione avrebbero conosciuto
frequentazioni occasionali invece più o meno prolungate: Cepparo di Rivodutri, Posta, S. Elia.
A Poggio Bustone giunse per la prima volta nel
1209 salutando gli abitanti con la frase “Buongiorno buona gente”, nel 1223 a Fonte Colombo
scrisse la Regola dei Frati minori e due anni dopo
vi subì un dolorosissimo intervento agli occhi.
La località più famosa è però Greccio dove nella
notte di Natale del 1223, con il permesso di papa
Onorio III, fu celebrata una messa con bue e asino
attorno ad una mangiatoia e vari personaggi a rievocare la nascita di Cristo, un fatto che avrebbe
significato uno dei momenti storici più importanti
della cristianità.
Il Cammino di Francesco è un progetto essenzialmente voluto dall’Azienda di Promozione Turistica
della Provincia di Rieti sulla falsariga del Cammino
di Santiago in Spagna.
Si può suddividere in alcune tappe principali così
riassumibili:
• Rieti - Fonte Colombo, percorso di chilometri
5,5, con una quota variabile dai metri 405 di Rieti ai metri 550 s.l.m. di Fonte Colombo, l’antica
Fons columbarum.
• Fonte Colombo - Santuario di Greccio di chilometri 19,1 con una quota variabile tra i metri
550 e i metri 635 del Santuario di Greccio, toccando località quali S. Elia (metri 704 s.l.m.),
Poggio Fidoni (metri 404 s.l.m.), Consigliano
(metri 450 s.l.m.), Madonna del Piano (metri
412 s.l.m.), Abbazia di S. Pastore (metri 501
s.l.m.), Greccio (metri 680 s.l.m.).
• Santuario di Greccio - Poggio Bustone di chilometri 28,5 attraverso località quali Limiti di
Greccio (metri 380 s.l.m.), Riserva Naturale di

Lago Lungo e Ripasottile (metri 375 s.l.m.), S.
Pietro di Poggio Bustone (metri 582 s.l.m.).
• Poggio Bustone - La Foresta di chilometri 12,3
con una quota variabile tra i metri 815 e i metri
520 s.l.m.
• La Foresta - Rieti di chilometri 4,6 ed una quota
variabile tra i metri 520 e i 405 s.l.m.
• Poggio Bustone - Rivodutri - Cepparo - Faggio
di Francesco, di chilometri 9,5 e difficoltà media
con quote variabili dai metri 815 ai metri 1.074
s.l.m.
• Rieti - Terminillo, con maggiore difficoltà ed
una quota variabile dai 405 metri ai 1.700 metri
s.l.m. Per la verità questo itinerario non è legato
a particolari episodi della vita di Francesco, ma
al fatto che sul monte Terminillo, in località Pian
de Valli, è stato edificato, con inizio dei lavori nel
1949 e consacrazione nel 1964, un tempio votivo dedicato a S. Francesco che, come noto, fu
dichiarato Patrono d’Italia nel 1939 da Papa Pio
XII. Nella chiesa è custodita un’urna con le reliquie del Santo ed è singolare ed espressivo che
il Tempio di S. Francesco si trovi sul rilievo che
domina la piana reatina e tutti i luoghi frequentati in un lungo periodo dal poverello di Assisi.
• M. Terminillo - Posta, ancora in fase di completamento, con qualche difficoltà superiore a quelle
riscontrabili sulle altre tratte.
È stato determinante, per la realizzazione pratica
del progetto, articolato, complesso e anche un po’
audace, il contributo operativo della Scuola del
Corpo Forestale dello Stato.
Si è trattato di riscoprire gli itinerari percorsi da
Francesco in terra reatina, di recuperare antichi
sentieri, carrarecce desuete, di ripercorrere boschi,
ex coltivi in pianura, in collina o in montagna.
Si è dovuto anche interpretare la natura dei luoghi interessati dal cammino, assicurando il diritto
all’identità delle molteplici specie vegetali e animali che nel loro insieme, in una particolare, straordinaria alternanza di panorami che dalla pianura
arrivano alla vetta del massiccio del monte Terminillo, caratterizzano il Cammino stesso.
Per il rilevamento è stata utilizzata anche una tecnica d’avanguardia, il G.P.S. (Global Positioning System) che grazie al collegamento satellitare, permette la restituzione cartografica con alta precisione di tutta la rete viaria interessante ai fini del
progetto “Cammino di Francesco”.
Complessivamente questi itinerari, che sono allo
stesso tempo di fede e d’interpretazione della natura, si estendono per 80 chilometri.
Diverse tratte sono di montagna e i percorsi sono
su sentieri che sembrano perdersi nel verde silente
dei boschi o attraverso pascoli in quota al di sopra
anche del limite altitudinale superiore della vegetazione arborea.
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Fig. 7 – Tratto del Camino di Francesco con Fig. 8 – Fioritura di Maggiociondolo.
possenti Roverelle.

Flora e vegetazione
Il Cammino di Francesco, come detto, si snoda in
ambienti per giacitura, esposizione, quota, caratteristiche pedologiche, molto diversi tra loro. Così
la biodiversità della componente vegetale è estremamente varia e mutevole. Ai tempi di Francesco
– così emerge dalle descrizioni dei suoi biografi, primo tra tutti Tommaso da Celano – la piana
di Rieti era in gran parte sommersa dalle acque
dell’antico Lacus Velinus. Francesco negli spostamenti da Greccio a Poggio Bustone, era costretto
ad utilizzare la barca. Oggi nella piana si trovano
testimonianze dell’antica realtà, sono il Lago Lungo e quello di Ripasottile, incorniciati dal Fragmiteto associazione nella quale la Cannuccia palustre
(Phragmites australis) è quieta protagonista.
Possiamo immaginare la situazione nel XIII secolo,
con vere e proprie barriere di cannuccia di palude
a caratterizzare la piana di Rieti.
All’attualità la zonazione di questi territori prossimi
ai laghi (Orsomando, Pedrotti, 1990) è così riassumibile: campi, eventuale prato umido, cannetofragmiteto, associazioni idrofite sommerse, associazioni idrofite emergenti.
Certamente tra le specie più indicative delle zonazioni sopra evidenziate si possono citare Sedano
d’acqua, (Apium nodiflorum), Glyceria fluitans,
Veronica beccabunga, Crescione d’acqua (Nasturtium officinale), Potamogeton pectinata, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Lemna minor, Callitriche
stagionalis.
La vegetazione e la flora ripariale sono caratterizzate dalla sporadica presenza di esemplari

Fig. 9 – Tratto del Cammino di Francesco. Il
Leccio sempreverde forma un singolare contrasto cromatico nel bosco misto di latifoglie.

arborei appartenenti al genere Salix e al genere
Populus. Ancor più raramente si trovano Ontano
nero (Alnus glutinosa) e Olmo minore (Ulmus
minor). È presumibile che un tempo si trovassero
in questo ambiente, che ha subito nel corso dei
secoli una notevole antropizzazione, veri e propri alneti; oggi nella piana di Rieti interessata dal
cammino, sono ancora presenti, per la verità in
pochi esemplari, grandi alberi di gelso testimonianza di una remota attività di allevamento del
baco da seta.
Nella stagione primaverile le zone sopraelevate sono caratterizzate dalle fioriture bianche del Prugnolo selvatico (Prunus spinosa). Esemplari di Frangola (Rhamnus frangula) rendono più vario e mutevole e scientificamente interessante il panorama
vegetale.
Ai margini della piana l’ecosistema terrestre è caratterizzato da un paesaggio arboreo particolarmente espressivo con esemplari maestosi di Roverella (Quercus pubescens). Considerato che taluni
esemplari sono veri e propri testimoni nei secoli, è
presumibile che in tempi lontani i boschi di Roverella avessero un’importanza più consistente.
Tra le specie arbustive più frequenti di altre nel sottobosco di questi ambienti, si possono citare Ginestra odorosa o di Spagna (Spartium junceum),
Citiso trifloro (Cytisus triflorus) oltre che il già citato Prugnolo selvatico.
Oltre questa fascia, salendo di quota, normalmente
si trovano campi coltivati, lembi di bosco misto di
latifoglie per lo più governato a ceduo.
Se si prendono in considerazione le fasce o cingoli
di vegetazione che caratterizzano nell’ambito del-
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la provincia di Rieti gli ambienti del Cammino di
Francesco si distinguono nell’ordine:
a) Fascia delle querce sempreverdi mediterranee:
Quercus ilex (Q. ilex).
b) Fascia della Roverella: Quercus pubescens (Q.
pub.).
c) Fascia del bosco misto di latifoglie: Quercus, Tilia, Acer (Q. T. A.).
d) Fascia del Faggio - Abete bianco: Fagus, Abies
(F.A.)
e) Fascia delle steppe montane mediterranee: (St.
m. med.).
Di ognuna delle fasce sopraindicate si forniranno
ora notizie più dettagliate cercando, nel contempo, di fornire un primo elenco di specie arboree,
arbustive ed erbacee che caratterizzano il panorama vegetale delle fasce stesse lungo il Cammino
di Francesco.

a) Fascia delle querce sempreverdi mediterranee:
Quercus ilex (Q. ilex).
Di questa fascia o cingolo, esistono nell’ambito del
Cammino, esemplari localizzati in ambienti caratterizzati da minore altitudine e da particolare esposizione. Assieme al leccio, specie certamente molto
antica, giuntaci dal lontano Paleocene, si trovano
specie appartenenti a vari generi come Smilax,
Rhus, Pistacia ed altri ancora.
Tra le specie assegnabili al Q. ilex si citano:
Specie arboree: Quercus ilex L., Laurus nobilis L.,
Rhamnus alaternus L., Pinus halepensis Mill.
Specie arbustive: Pistacia terebinthus L., Rhus coriaria L., Cystus salvifolius L., Phillyrea angustifolia L., Phillyrea latifolia L., Juniperus oxycedrus
L., Arundo donax, Myrtus communis L., Clematis
flammula L., Ficus carica L.
Specie erbacee: Ruscus aculeatus L., Urtica pilulifera L., Parietaria officinalis L., Papaver rhoeas
L., Cotyledon umbilicus-veneris L., Psoralea bituminosa L., Daphne gnidium L., Daucus carota L.,
Vinca major L., Marrubium vulgare L., Orobanche
sanguinea Presl., Rubia peregrina L., Ampelodesma mauritanica Dur. et Schinz, Arisarum vulgare
Targ - Tozz., Juncus acutus L.
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Q. ilex è presente soprattutto nei pressi del Santuario di Greccio e di quello di Fonte Colombo con
formazioni veramente significative.
Del resto nell’ambito della provincia di Rieti si ritrova poi, qua e là, anche a quote considerevoli, sporadico fino a 1.200 metri s.l.m., sulle rocce calcaree affioranti e con esposizione a mezzogiorno.

b) Fascia della Roverella: Quercus pubescens (Q.
pub.)
La genesi di questa specie viene fatta risalire alla fine del Terziario, allorquando le specie tipiche
del clima temperato migrarono nell’area mediterranea. Così nella zona di contatto tra la fascia del
bosco misto di latifoglie con quella di Quercus ilex
si costituì la fascia della Roverella (Quercus pubescens). In tale fascia di vegetazione è notevole
l’influenza della siccità estiva. Ma è anche sensibile alla bassa temperatura invernale, così il ciclo
vegetativo si ha in due distinti periodi dell’anno:
quello estivo e quello invernale.
Si può dire che le specie di questa fascia siano parzialmente xeromorfe e che dal punto di vista ecologico, come già detto del resto, siano caratterizzate
dall’interruzione dell’attività vegetativa tanto nella stagione estiva che in quella invernale. I boschi
di questa fascia, un tempo assai consistenti, sono
stati ovunque oggetto nei secoli di vaste devastazioni e di massicci interventi antropici.
Oggi i boschi puri ad alto fusto di roverella di una
certa estensione sono abbastanza rari, mentre la
stessa specie è assai rappresentata nei cedui misti
dell’orizzonte della media montagna, tuttavia alcuni esemplari, di dimensioni assai considerevoli,
veri testimoni nei secoli, meritevoli di essere adeguatamente tutelati e protetti, nobilitano qua e là
il paesaggio del Cammino di Francesco.
Lo stesso paesaggio è in parte considerevole dovuto alla coltivazione dell’olivo che trova il suo
areale ottimale in questo cingolo che, dal punto di
vista climatico, è caratterizzato da piogge e freddi
invernali e siccità estiva.
Tra le varie specie di questo cingolo sono riscontrabili lungo il Cammino:
Specie arboree: Quercus pubescens Wild, Ulmus
campestris L., Celtis australis L., Popolus alba L., Acer
monspessulanum L., Fraxinus ornus L., Sorbus domestica L., Cercis siliquastrum L., Cornus mas L.
Arbusti: Prunus mahaleb L., Colutea arborescens
L., Rosa gallica L., Cytisus triflorus L’Her., Lonicera caprifolium L., Cornus sanguinea L.
Specie erbacee: Cyclamen repandum S. et S., Ruscus aculeatus L., Asparagus acutifolius L., Dianthus armeria L., Hyacinthus romanus L., Muscari
botryoides Mill., Allium roseum L., Allium neapolitanum Cyr., Narcissus tazetta L., Iris florentina L.,
Iris germanica L., Gladiolus communis L., Ophrys
apifera Huds, Ophrys lutea Cav., Serapias lingua
L., Orchis papilionacea L., Orchis laxiflora Lam.,
Orchis simia L., Loranthus europaeus Jacq., Aristolochia rotunda L.
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c) Fascia del bosco misto di latifoglie: Quercus,
Tilia, Acer (Q.T.A.).
Questa fascia è la più ricca di specie in Europa,
con un areale soprattutto tipicamente dell’Europa
Centrale ed Orientale. Molti elementi di questa fascia traggono le loro origini da boschi del Terziario
tropicale-subtropicale dell’emisfero settentrionale
per modifiche climatiche verso un clima più freddo durante il Neocene.
Gli ambienti caratteristici di questa fascia sono stati
fortemente antropizzati nel tempo.
I generi più significativi di questa fascia nell’ambito
del Cammino di Francesco sono Quercus, Castanea, Populus, Alnus.
Molti boschi di alto fusto sono stati trasformati in
cedui, talvolta assai poco sfruttati a causa della
scarsa convenienza della loro utilizzazione e cioè
del prezzo di macchiatico negativo.
Tra le specie tipiche del cingolo Q.T.A. è possibile rilevare lungo gli itinerari e nei luoghi francescani:
Specie arboree: Quercus cerris L., Quercus robur
L., Tilia cordata Mill., Acer campestre L., Acer opalus Mill., Acer lobelii Ten., Fraxinus excelsior L.,
Sorbus aria Ehrh., Sorbus torminalis Ehrh., Ostrya
carpinifolia Scop., Pirus communis L., Malus silvestris Mill., Corylus avellana L., Castanea sativa
Mill., Salix alba L., Salix fragilis L., Populus nigra
L., Acer platanoides L.
Specie arbustive: Prunus spinosa L., Humulus lupulus L., Rubus fruticosus L., Rosa canina L., Crataegus monogyna Jacq., Cytisus nigricans L., Evonymus europaeus L., Cornus sanguinea L., Cornus
mas L., Ligustrum vulgare L., Echinops ritro L.

Schreber, Galanthus nivalis L., Narcissus poeticus L., Iris pseudo-acorus L., Orchis morio L., Orchis mascula L., Saponaria officinalis L., Anemone
apennina L., Anemone hepatica L., Aquilegia vulgaris L., Ranunculus bulbosus L., Coronilla emerus L., Angelica silvestris L., Angelica archangelica L.

d) Fascia del faggio e dell’abete bianco: Fagus,
Abies (F.A.).
Il cingolo Fagus-Abies è diffuso nelle regioni settentrionali dell’emisfero boreale.
Nell’ambito del Cammino di Francesco coincide
con il limite della vegetazione arborea alla quota di
1.700-1.750 metri s.l.m., sulla montagna del Terminillo e in prossimità del Faggio di Francesco.
In questo cingolo entrano per lo più specie del Terziario, in parte scomparse all’epoca delle glaciazioni.
Le fitocenosi più tipiche sono i boschi di faggio e
specie sempreverdi di origine subtropicale quali Taxus baccata, Ilex aquifolium, Daphne Laureola.
Tra le molte specie si riscontrano in particolare:
Specie arboree: Fagus silvatica L., Ilex aquifolium
L,, Taxus baccata L., Acer platanoides L., Carpinus
betulus L., Prunus avium L., Betula alba L.
Specie arbustive: Sambucus nigra L., Cytisus laburnum L., Clematis vitalba L., Sambucus ebulus
L., Daphne laureola L., Daphne mezereum L., Salix
incana Schrank, Salix caprea L.

Specie erbacee: Asplenium adiantum-nigrum L.,
Phragmites communis Trin., Festuca arundinacea

Specie erbacee: Alopecurus pratensis L., Festuca silvatica Vill., Brachypodium silvaticum P.B.,
Arum maculatum L., Arum italicum Mill., Anemone ranunculoides L., Anemone nemorosa L.,
Ranunculus ficaria L., Helleborus viridis L., Helle-

Fig. 10 – Il Cammino di Francesco percorre anche ambienti caratterizzati da boschi di faggio.

Fig. 11 – Un tratto del Cammino di Francesco nei pressi del Santuario di Fonte Colombo.
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borus foetidus L., Aconitum lycoctonum L., Dentaria pentaphyllos L., Geranium robertianum L.,
Mercurialis perennis L., Paris quadrifolia, Primula
vulgaris Huds, Primula elatior Hill, Pulmonaria officinalis L, Atropa belladonna L., Linaria purpurea
Mill., Cynoglossum officinale L., Ajuga reptans L.,
Veronica officinalis L.
Digitalis ferruginea L., Digitalis micrantha Schrad.,
Asperula odorata L., Sambucus ebulus L., Campanula persicaefolia L., Paris quadrifolia L., Aconitum napellus L.

f) Fascia delle steppe montane mediterranee: (St.
m. med.)
Questa fascia che dopo la fine del Terziario si sviluppò sulle Alpi, in seguito ha occupato le zone più
alte del bacino del Mediterraneo.
In questo cingolo, le specie che lo costituiscono
hanno la caratteristica di avere una vita piuttosto
breve, in grado peraltro di superare tanto i rigori
invernali quanto la siccità estiva.
Si tratta di piccoli arbusti spesso striscianti o di
piante erbacee dai fusti generalmente corti, talvolta con rosette basali di foglie, organi con sostanze di riserva.
Tra le varie specie di questo cingolo che si sono
adattate ad habitat rocciosi o con terreno estremamente superficiale, quelle in particolare riscontrabili lungo il Cammino di Francesco, sono:
Specie arbustive: Juniperus communis var. montana, Daphne alpina L., Rhamnus alpina L., Arctostaphylos uva-ursi Spr.

Specie erbacee:
Gentiana lutea L., Adenostyles glabra L. Doronicum orientale Hoffm., Valeriana tripteris L., Valeriana officinalis L., Gentiana verna L., Myosotis alpestris Schm., Crocus vernus Hill., Primula auricula
L., Nardus stricta L.
Per il gruppo del M. Terminillo il Montelucci in particolare indica la seguente successione di piani vegetazonali:

38

a) piano basale, con boschi xerofili corrispondenti
al “Quercetum pubescentis”;
b) piano montano, comprendente:
– le caducifoglie eliofile corrispondenti alla zona
fitoclimatica del Pavari “Castanetum”;
– le caducifoglie sciafile, corrispondenti alla zona
fitoclimatica del Pavari “Fagetum”;
– le praterie pseudoalpine in sostituzione delle

Aghifoglie e corrispondenti alla zona fitoclimatica “Picetum” del Pavari;
c) piano cacuminale caratterizzato da suffruticeti,
pascoli ipsofili, rupi e brecciai.

Aspetti faunistici
Non vi è dubbio che dal tempo della frequentazione di Francesco la componente faunistica sia
mutata considerevolmente. Da un lato la riduzione degli specchi d’acqua che caratterizzavano la
piana reatina, dall’altro il mutato assetto agricolo
con un lungo processo di deforestazione, hanno
profondamente inciso sul numero e varietà delle
popolazioni animali.
Scomparsi dalla pianura prima e poi anche dalla montagna, i grandi cervi che al tempo di Francesco erano presenti, tra i mammiferi quello più
frequente sui rilievi è il cinghiale (Sus scrofa) che
ormai sale fino alle quote massime.
Oggetto di ripopolamenti e reintroduzioni sul territorio mediomontano, si trovano daini (Dama dama) e caprioli (Capreolus capreolus). La volpe
(Vulpes vulpes) è frequente e diffusa sul territorio
spesso già ai limiti dei centri urbani.
Il lupo (Canis lupus) è oggetto di numerose segnalazioni e ogni anno si registrano azioni di bracconaggio nei confronti di questo predatore che è
comunque in aumento nei territori di montagna
del Reatino.
Sono presenti nei boschi il tasso (Meles meles) ma
anche il quercino (Eliomys quercinus) e moscardino (Muscardinus avellanarius) che frequentano
i boschi fino all’orizzonte del faggio.
Lo scoiattolo appenninico (Sciurus vulgaris), dalla
caratteristica macchia bianca nella zona ventrale,
si trova tanto nei boschi di fondovalle, quanto in
quelli dei rilievi ed è una delle specie che caratterizza il Cammino di Francesco più di altre.
Un altro mammifero che si riscontra lungo il cammino, a parte le tratte montane vere e proprie oltre
i 900 metri, è l’istrice (Hystrix cristata). Sono poi
piuttosto frequenti mustelidi come faina (Martes
foina) e più raramente martora (Martes martes);
caratterizzano boschi e siepi, ma in particolare la
faina non disdegna i ruderi e i casali sparsi nelle
campagne e sulle colline.
Nei boschi di faggio (Fagus sylvatica) che in ogni
modo interessano i percorsi più in quota del Cammino di Francesco, si trova il piccolo topo selvatico “Collogiallo” (Apodemus flavicollis), animaletto
curioso che silenziosamente vive le sue stagioni tra
un tronco arabescato di licheni e una vecchia ceppaia ormai abbandonata al suo destino.
Il gatto selvatico (Felis sylvestris), felide altrove
sempre più raro, tanto da farne temere la totale
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scomparsa, pare essere ancora presente nei luoghi meno frequentati dei territori attraversati dal
Cammino di Francesco. In tal senso vi sono alcune segnalazioni. Del resto le sue abitudini di vita
sono tali da rendere veramente difficili gli avvistamenti o gli incontri.
Nelle praterie in quota, spesso si notano piccoli coni di terra smossa di recente. È un segno inequivocabile della presenza della talpa romana (Talpa
romana), mite insettivoro che vive silenziosamente, scavando continuamente gallerie alla ricerca di
cibo e di riparo. Si tratta di una specie endemica
dell’Italia centrale che naturalmente anche per le
abitudini di vita non è molto nota.
Sempre nelle praterie in quota, un altro mammifero è presente in modo significativo, la lepre, con
le due specie, europea (Lepus europaeus) e appenninica (Lepus corsicanus).
Non si hanno notizie sulla presenza in modo stanziale della presenza dell’orso (Ursus arctos marsicanus) ma recentemente sono state trovate tracce
inequivocabili del suo passaggio lungo la media
Valle del Velino. Scuola del Corpo Forestale dello
Stato e Università La Sapienza di Roma, sono le
strutture allertate che seguiranno l’evolversi della situazione che sembra di particolare interesse
scientifico.
L’avifauna, stante la varietà e complessità di ambienti che caratterizzano il Cammino di Francesco
è numerosa e particolarmente varia. Tra l’altro alcuni dei percorsi che rientrano nel Cammino si
snodano nell’ambito di aree protette e naturalmente ciò influisce positivamente sulla biologia della
componente faunistica in generale ed in particolare sugli uccelli.
Ad esempio la zona della Riserva Naturale Parziale di Lago Lungo e Ripasottile, estesa per oltre
3.000 ettari, è attraversata dal Cammino e così,
in prossimità dei laghi, è possibile compiere una
serie di osservazioni che riguardano specie nuotatrici e non.
Il tuffetto (Trachybaptus ruficollis) e lo svasso
maggiore (Podiceps cristatus) che sono tra l’altro
considerati buoni indicatori ambientali, nidificano
in questo ambiente, dove anche le anatre tuffatrici sono frequenti.
Nelle varie stagioni si possono vedere fischioni
(Anas penelope), germani reali (Anas platyrhynchos), alzavole (Anas crecca), moriglioni (Aythya
ferina), mestoloni (Anas clypeata), morette (Aythya fuligula), marzaiole (Anas querquedula).
In particolare nell’autunno anche inoltrato e a primavera, l’airone rosso (Ardea purpurea), l’airone
bianco (Egretta alba), l’airone cenerino (Ardea cinerea) caratterizzano la zona spesso popolando le
formazioni boschive riparali.
Tra gli altri rappresentanti di questo mondo parti-

colare che oggi richiama tanti cacciatori di immagini e cultori in genere, si possono citare garzette (Egretta garzetta), tarabusini (Ixobrychus minutus), nitticore (Nycticorax nycticorax), sgarze
ciuffetto (Ardeola ralloides), che hanno nel fragmiteto che circonda le zone umide, un ambiente
elettivo.
È curioso e affascinante allo stesso tempo trovare
alle porte di Rieti stormi di gabbiani comuni e anche il gabbiano reale che in pieno inverno stazionano negli specchi d’acqua. Dà l’idea di un territorio vicino al mare idealmente nascosto da una
barriera di verde.
Anche i cormorani (Phalacrocorax carbo) stazionano in alcune stagioni sui pioppi e sui salici della zona umida e la loro presenza è un elemento in
più di interesse.
Gli uccelli, protagonisti canori della natura, sono
anche straordinari architetti e progettano e costruiscono nidi che lasciano a volte meravigliati e stupiti. È il caso del pendolino che si costruisce piccole
abitazioni pendule sui lunghi rami dei salici.
Nei querceti e nei boschi misti che si trovano nelle prime alture verso la montagna vera, troviamo
rapaci diurni come la
poiana (Buteo buteo),
piuttosto frequente, e
lo sparviero (Accipiter nisus), più raro o
per lo meno più difficilmente avvistabile.
Non rari sono i picchi, rappresentati dal
picchio rosso maggiore (Dendrocopos
major), dal picchio
Fig. 11 – Tra gli animali che
si possono incontrare lungo
il Cammino di Francesco,
la Volpe.

Fig. 12 – Moscardino al riparo, in un tronco.
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Fig. 13 – La fioritura dei Crochi nei tratti più elevati del Cammino annuncia la primavera.
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verde (Picus viridis), dal picchio rosso minore (Dendrocopos
minor) dal torcicollo (Jynx torquilla). La loro
presenza è denotata dal martellio
sui tronchi, ritmico orologio in
una natura della
quale anche i picchi sono protagonisti.
Nell’orizzonte tra il bosco misto di latifoglie e la
faggeta sono frequenti il colombaccio (Colomba
palumbus) e la tortora selvatica (Streptotelia turtur).
Là dove vi sono frutti del bosco (bacche di ginepro,
di biancospino, cinorrodi di rosa canina, frutti dei
sorbi) sono presenti moltissimi uccelli tra i quali in
particolare si possono annoverare diversi Turdidi:
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordi sasselli
(Turdus iliacos), tordele (Turdus viscivorus), cesene (Turdus pilaris).
I Fringillidi sono rappresentati da fringuelli (Fringilla coelebs) e frosoni (Coccothraustes coccothraustes).
Nella faggeta pura sono sempre presenti scriccioli (Troglodytes troglodytes), pettirossi (Erithacus
rubecola), peraltro presenti ovunque dal piano al
monte, e cincie bigie (Parus palustris).
E ancora balie dal collare (Ficedula albicollis), luì
verde (Phylloscopus sibilatrix), ciuffolotti (Pyrrhula pyrrhula), cincie more (Parus ater), ghiandaie
(Garrulus glandarius), regoli (Regulus regulus),
rampichini alpestri (Certhia familiaris).
Nelle praterie in quota, oltre la cortina dei boschi
di faggi, sono presenti tottaville (Lullula arborea)
e prispoloni (Anthus trivialis). Inoltre è possibile vedere gracchi corallini (Pyrrhocorax pyrrhocorax), spioncelli (Anthus spinoletta), sordoni (Prunella collaris), culbianchi (Oenanthe oenanthe),
codirossi spazzacamini (Phoenicurus ochruros),
codirossoni (Manticola saxatilis), fringuelli alpini
(Montifrigilla nivalis).
La coturnice (Alectoris graeca) per quanto sempre
più rara, è ancora presente sui rilievi più alti.
Tra i rapaci è abbastanza facile vedere il volo veloce del gheppio (Falco tinnunculus), ma è anche
possibile sul massiccio del Terminillo vedere l’aquila reale (Aquila chrysaetos).

Fig. 14 – L’austera bellezza di una Roverella in ambito invernale
conferisce un tono particolare a un tratto del Cammino di Francesco.

Tra i vertebrati acquatici, nelle acque fredde e ossigenate che si incontrano lungo il Cammino di Francesco si trova la trota fario o di torrente (Salmo trutta
morpha fario) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) che, originaria del Nord America e introdotta
per motivazione di pesca sportiva, si è poi naturalizzata. Singolare la presenza nelle acque del laghetto
formato dalle sorgenti di S. Susanna, nei pressi di Rivodutri, dello spinarello (Gasterosteus aculeatus). È
questi un singolare rappresentante del mondo ittico.
Il maschio costruisce una specie di nido sul fondo e
invita numerose femmine della specie a deporvi le
uova. Avvenuta la fecondazione sarà lo stesso maschio a provvedere alla cura della prole.
Nelle acque dei laghi e dei canali la fauna ittica è
più varia e ricca di specie. È presente la scardola (Scardinius erythrophthalmus), la tinca (Tinca
tinca), il luccio (Esox lucius), l’anguilla (Anguilla
anguilla), la rovella (Rutilus rubilio).
Tra le altre specie di pesci non originari ma introdotti per motivi sempre legati alla pesca sportiva,
si possono ancora citare la carpa (Cyprinus carpio)
portata dall’Europa orientale, il persico reale (Perca fluviatilis) proveniente dall’Italia settentrionale,
il persico sole (Lepomis gibbosus) proveniente dal
Nord America.
Tra gli anfibi urodeli si annoverano il tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e il tritone crestato (Triturus cristatus).
Gli anfibi annuri sono rappresentati dal rospo comune (Bufo bufo), l’ululone a ventre giallo (Bombina variegata), la raganella comune (Hyla arborea), la rana agile (Rana dalmatina), la rana verde
italica (Rana sp.)
Tra i rettili è presente la natrice del collare (Natrix natrix) frequente nei luoghi umidi, la lucertola
muraiola (Podarcis muralis) ubiquitaria, l’innocuo
serpente saettone (Elaphe longissima), il colubro
liscio (Coronella austriaca) e la ben più terribile vi-
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pera comune (Vipera aspis) abbastanza frequente
nelle praterie sassose e assolate.
Sui monti reatini è stata segnalata anche la presenza della vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) più
piccola, meno pericolosa della sua parente comune ma tanto rara da ritenersi minacciata anche nel
suo areale limitato ad alcune montagne dell’Appennino centrale.

Conclusioni
Il Cammino di Francesco è esercizio spirituale e
interpretazione della natura al tempo stesso.
Lungo gli itinerari del cammino, sotto una grande
quercia dal tronco possente, silenziosa testimone
nei secoli, è più facile ritrovare la propria identità,
rincorrere i propri pensieri, riflettere sui momenti
più significativi della propria vita.
Di fronte agli ampi scenari, ai paesaggi mutevoli nei colori delle varie stagioni, è possibile rievocare la figura di un piccolo uomo che ha fatto riflettere tanti altri uomini di tutte le età e di tutte le
posizioni sociali.
Francesco è il Santo dell’Ecologia, ma l’ecologia
non è una materia astratta, una scienza lontana
e poco decifrabile. L’ecologia è l’essenza stessa
dell’umanità, della sua presenza, della sua centralità nella natura.
Talvolta, percorrere alcuni tratti del cammino, laddove la salita è più erta e il terreno più difficile, può
essere faticoso. Ma la fatica fisica, può essere utile da riconoscere, da ritrovare insieme a qualche
goccia di sudore che è sempre più rara. Ritrovare la fatica può assumere il significato di riappropriarsi di una parte di se stessi, smarrita in un’altra strada, quella del quotidiano, in un’epoca caratterizzata da una perenne e a volte drammatica
mancanza di tempo.
Il verso di un animale, un fruscio nel fitto della vegetazione, il tuffo di una rana gracidante nel fossato, lo stormire delle fronde nel bosco, accanto
ad un santuario, un tramonto indefinibile nella bellezza struggente di colori ogni giorno diversi, sono
altrettante invocazioni che la Natura rivolge a chi
intraprende l’intero cammino o anche semplicemente uno dei suoi itinerari.
Non esiste una stagione più bella per vivere l’avventura di percorrere il Cammino di Francesco, un’avventura che è semplice e alla portata di tutti.
C’è il fascino della primavera con i suoi profumi
avvolgenti e i colori vivaci, talvolta incredibili.
C’è il caldo invito dell’estate a percorrere itinerari
che portano alla presenza dei boschi da attraversare, delle fonti dalle acque fresche lungo i sentieri
della collina e della montagna.
Ci sono le tele policrome di un autunno straordina-

rio nella mutevolezza dei paesaggi, che regalano
emozioni uniche e irripetibili.
Infine, c’è la quiete dell’inverno con una sensazione di pace interiore che ci pervade. Allora un arabesco di ghiaccio sul ramo di un arbusto, assume
il valore di un gioiello raro e prezioso che comunque ci appartiene.
Una carezza sul tronco plurisecolare del Faggio di
Francesco è una preghiera per chi crede, un messaggio di speranza e di solidarietà per altri, un portafortuna per altri ancora.
È riconoscenza per gli alberi, per i boschi e i loro
valori, sempre attuali, sempre importanti.
È un gesto di pace.

Note
1
G. Montelucci, La vegetazione del M. Terminillo, da Webbia, vol. VIII,
Firenze, Ist. Bot. Dell’Università, 1952/53.
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Uno strano fenomeno:
l’epifitismo dell’Uva spina
sul Salice bianco
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In questa breve nota, si vuole
segnalare un fenomeno diffuso di epifitismo di alcune
specie arbustive sul salice
bianco soggetto a capitozzatura. Questa manifestazione è stata riscontrata in
maniera massiccia nell’area
di Faschiano, nel comune di
Pizzoli (L’Aquila), all’interno
del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga. Si
tratta di una conca, localizzata ad un’altitudine di circa
1200 m, ricca di sorgenti e
corsi d’acqua in cui si è insediata un’interessante flora
palustre con diversi elementi rari e a carattere relittuale quali Menyanthes trifoliata L., Caltha palustris L.,
Dacthylorhiza incarnata (L.)
Soò, Epipactis palustris (L.)

Fig. 1 – Cespuglio di uva spina che cresce su salice (foto di A. Manzi).

Crantz e via di seguito. I corsi
d’acqua e la vecchia strada
sono delimitati da lunghi filari di salice bianco (Salix alba
L.) che caratterizzano fortemente il paesaggio dell’ area.
I salici sono soggetti a capitozzatura per ricavarne vimini impiegati per la realizzazione di cesti e canestri. Fino
a qualche decennio addietro,
la vicina frazione di Marana,
nel comune di Montereale, era nota nel circondario
dell’ Aquila per l’attività d’intreccio e in particolare per la
produzione di cesti. I “canestrari” di Marana, in autunno con i carri carichi dei loro manufatti, giravano i paesi
del circondario per vendere
o barattare i cesti e i panieri
fabbricati proprio con i fles-

Il cammino di Francesco
sibili rami dei
le specie orsalici.
nitiche apA seguito di
partenenti alquesta partila famiglia dei
colare potaTurdidi e dei
tura, in pasSilvidi si nusato praticatrono dei frutta in maniera
ti di gran parregolare ed
te delle specie
oggi in via di
menzionate e,
progressivo
utilizzando le
abbandono,
piante di sai tronchi dei
lice come posalici, nella
satoio, perparte apicamettono ai
le, si presensemi espulsi
tano più ampi
dall’intestino
rispetto alla
di insediarsi e
parte basale e
germinare sugeneralmente Fig. 2 – La conca di Faschiano con i filari di salice. (foto di A. Manzi).
gli alberi, ovmostrano zoviamente in
ne marcescenti o cavità ove si registra un accupresenze di sostanza organica in decomposiziomulo di sostanza organica in decomposizione. Prone, requisito che si riscontra nelle cavità e fessure
prio in queste cavità si insedia un’abbondante flodel legno e in special modo sulla zona capitozzara epifitica costituita da specie erbacee ruderali
ta. Altre entità vegetali, nello specifico pino nero e
e, in particolare, da essenze arbustive. Tra queste
carpino nero, affidano al vento la dispersione dei
ultime l’entità più frequente è l’uva-spina (Ribes
semi che in questo modo riescono a raggiungere i
uva-crispa L.) che si rinviene in maniera quasi reposti più impensati anche a distanze notevoli. Invegolare su ogni individuo arboreo di salice. Oltre
ce, per quanto riguarda il faggio, è ipotizzabile che
all’uva spina, sono state riscontrate diverse altre
i frutti siano stati trasportati sui salici dai roditori
specie legnose cresciute sui salici che, in ordine
oppure dalla ghiandaia (Garrulus glandarius), un
di frequenza, sono: rosa canina (Rosa canina L.),
uccello che si nutre regolarmente di ghiande e fagribes alpino (Ribes alpinum L.), ginepro (Junipegiole che nasconde e conserva in piccoli depositi,
rus communis L.), caprifoglio (Lonicera caprifoo dai picchi, in particolare il picchio rosso maglium L.) e caprifoglio peloso (Lonicera xylosteum
giore (Picoides major) che per rompere i frutti con
L.). Inoltre, alcune specie arboree quali ciliegio
guscio duro (es. nocciole o mandorle) li incastra in
(Prunus avium L.), carpino nero (Ostrya carpibuche che scava sui tronchi, come osservato annifolia Scop.), pino nero (Pinus nigra Amold) e
che direttamente all’interno del parco. Non sono
faggio (Fagus sylvatica L.) rinvenute sia allo stastati, invece, registrati sui salici casi di epifitismo
to di plantula che di arbusto. Oltre che nell’area
da parte di specie arbustive la cui disseminazione
di Faschiano, fenomeni di epifitismo su salici caè connessa ad altri agenti come le formiche che
pitozzati sono stati riscontrati, seppure in misura
costituiscono un fattore importante nella dissemiridotta, anche in altre località all’interno del Parco
nazione di molte leguminose legnose pur presenti
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in
nelle zone circostanti (Spartium junceum L o Cytiparticolare lungo l’alto corso del fiume Vomano.
sus sessilifolius L.).
Anche nelle altre zone, la specie che mostra più di
La conca di Faschiano, oltre al suo interesse floriogni altra un comportamento epifita risulta essestico connesso alla presenza di una peculiare flore l’uva spina che, in generale, presenta un grado
ra e vegetazione di ambienti umidi, almeno per
di sviluppo vegetativo notevole e un’abbondante
l’Appennino Centrale, costituisce anche un’area
fruttificazione, almeno nell’anno relativo all’ossersingolare per osservare e studiare questo anomavazione (2001).
lo, almeno alle nostre latitudini, fenomeno di epiLa maggior parte delle specie legnose che si comfitismo ben individuabile nel mese di aprile quanportano come epifite presenta frutti carnosi e condo sui salici, ancora privi di foglie, si osservano
seguentemente una disseminazione di tipo endole specie arbustive ormai nel loro pieno sviluppo
zoocora o meglio ornitocora. Infatti, gli uccelli covegetativo. Uno spettacolo insolito che evidenzia
stituiscono gli agenti principali della disseminazioquanto siano complesse e straordinarie le interane di molte delle specie osservate. In particolare
zioni tra le piante e gli animali in natura.
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Mungibeddu, ’a Muntagna…
Valori naturalistici dell’Etna
Di fronte m’eri, o Sicilia,
o nuvola di rosa sorta dal mare!
e nell’azzurro un monte:
l’Etna nevola…
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Etna. Versante Sud - m. 2.700 slm. circa. Il Piano del Lago innevato visto da Nord, cioé verso il rilievo della Montagnola (formatasi nell’eruzione del 1763). Al di sotto dei 2.000 metri il resto del
vulcano “giace” sotto le nubi. (foto S. Cucuzza Silvestri).

Versante NNW - m 1.100 slm. circa. Il modesto apparato esplosivo-effusivo formatosi sul finire dell’eruzione “laterale” del 1981,
le cui lave giunsero a minacciare da vicino la città di Randazzo.
(foto O. Valenti).

Qualora si vogliano prendere in considerazione anche se fugacemente - i più emergenti aspetti fisico-geografici della Sicilia, per tentare ancora di
contribuire non soltanto alla presa di coscienza delle incomparabili “bellezze” dell’ambiente naturale
dell’isola, ma anche per ribadire le motivazioni che
debbono indurre ogni “uomo responsabile” a sentirsi impegnato - comunque e dovunque - al rispetto e quindi alla salvaguardia di tale patrimonio, si è
stimolati in via assolutamente prioritaria a soffermarsi sui principali elementi che possano ritenersi
caratterizzanti il grande vulcano Etna e quindi il territorio del Parco regionale che, dal marzo 1987, in
buona parte lo comprende (Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N. 37 = 17.03.1987). Fra
i tanti luoghi di straordinario interesse che vanta
appunto l’isola s’inserisce da dominatore proprio
l’Etna, complesso ed imponente vulcano attivo fra
i più interessanti d’Europa, dagli innumerevoli esaltanti motivi di attrattiva, sempre di enorme valore
scientifico, dove sono armonicamente fuse varie

caratteristiche naturali di tipo vulcanologico, geologico, orografico-morfologico, lito-pedologico,
climatico-meteorologico, biologico e paesistico,
in un eccezionale insieme, reso ancora più pregevole per le impronte e le testimonianze, più o meno vicine nel tempo e nello spazio - ma comunque
ancora vive - del paesaggio antropico, del quale
protagonista è appunto l’uomo con le sue vicissitudini storiche, con i suoi insediamenti di varia età ed
importanza, con le sue tradizioni, con il suo lavoro
e perfino con i suoi sacrifici. E tutto risulta essere
ancor più rilevante per l’influenza che ogni singolo
elemento assume sugli altri, sia nello spazio che nel
tempo, intendendo con ciò mettere in evidenza che
non si può prescindere dall’analizzare un aspetto dell’ambiente etneo senza tener conto, talvolta
perfino in modo preminente, degli altri aspetti più
o meno facilmente individuabili nell’ambito dello
stesso settore e nello stesso arco di tempo in cui
l’indagine viene condotta. Valga a mò d’esempio
la considerazione che sull’impianto, sui caratteri

Particolare della Valle del Simeto vista dall’orlo del cratere centrale. Il versante è movimentato da gruppi di “conetti esplosivi”
di varia età (alcuni recentissimi) e da vaste coperture laviche che
giungono a fondo valle. Nello sfondo le formazioni sedimentarie
dei Nebrodi meridionali. (foto S. Cucuzza Silvestri).

Riviera di Aci Trezza. Il Faraglione grande e l’isola Lachea del “leggendario” gruppo delle Isole dei Ciclopi. Sono ben visibili i resti
della formazione argilloso-marnosa al di sotto della quale penetrarono le masse ignee di quel primo tempo del magmatismo etneo
(“Etna pleistocenico”). (foto S. Cucuzza Silvestri).
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Cartina schematica della zonazione del territorio compreso nel Parco regionale dell’Etna. (sec. L. Signorello = da: F.
Russo - 1992).

specifici, sulla distribuzione e sull’evoluzione
della vegetazione nelle
varie aree, qualsiasi tipo d’indagine non può
prescindere dal tenere
presenti sia la natura e
la costituzione geo-litologica del suolo - quasi
ovunque (qui più che altrove!) in continua trasformazione ad opera degli effetti dell’attività vulcanica - sia le condizioni climatico-meteorologiche. Né, in senso reciproco, questi fattori (relativi
rispettivamente alla geo-litologia, al dinamismo
eruttivo, alla climato-meteorologia) possono, nello
sviluppo di una valida “analisi territoriale”, essere
valutati isolatamente, cioé senza tener conto della
loro azione più o meno diretta ed immediata proprio sulla tipologia, sulla distribuzione e sull’evoluzione della vegetazione e del mondo biologico
in genere. Esempio questo che ovviamente può
ampliarsi ed estendersi in riferimento ad ogni tipo
d’indagine naturalistica del territorio, come evidenziato ovviamente da diversi Autori moderni. Una
prima serie di riflessioni porta quindi a ritenere che
i vari gruppi di elementi costitutivi si sommano, si
sovrappongono e si integrano per dar luogo in definitiva ad un unicum eccezionale, in cui si riflettono gli effetti reciproci del mondo fisico-geologico,
di quello biologico e di quello antropico.
Va sottolineato ancora che tanto i singoli elementi
Versante ENE - Alta Valle del Bove. Il “conetto esplosivo” dell’eruzione dell’ott.-aprile 1811/1812, detto M. Simone (o S. Simone),
circondato da recenti colate laviche (prevalentemente del 1986).
(foto F. Caruso).
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Versante Sud - quota m 2.100 slm. circa. Uno dei più visitati sistemi eruttivi “laterali”: i M.ti Silvestri, formatisi nell’eruzione del
luglio-dic. 1892. (foto S. Cucuzza Silvestri).

quanto l’insieme che ne risulta assumono nell’area
etnea - da qualche tempo - un’enorme importanza non soltanto per quel complesso di condizioni
e di interazioni particolari alle quali s’è accennato,
ma anche perché la constatazione, la valutazione
ed il significato di detti elementi è da tutti ammesso che si vadano “inserendo”, pare decisamente
nel “patrimonio culturale” di tutti (come è dimostrato appunto dall’istituzione e dai relativi interventi operati dalle varie strutture del citato Parco
regionale).
Lo spettacolare spero del Monte Zoccolaro, che separa la Valle
del Bove da quella di Calanna, in
gran parte ammantato di ginestre
e splenditi faggi. (foto S. Cucuzza Silvestri).

Mungibeddu, ’a Muntagna… Valori naturalistici dell’Etna

Alta Valle del Bove. Due fra i più giganteschi “dicchi” che sporgono dalla parete Sud della grande “caldera”. (foto S. Cucuzza Silvestri).

Sul vulcano Etna, spesso più che altrove, sono efficacemente presenti - anche questo va insistentemente ribadito! - molteplici segni della vita dell’uomo, in evidente ovvia relazione con le singolari caratteristiche del luogo e, pertanto, ogni fattore che
determina, o che ha determinato nel passato più o
meno remoto, queste ultime ha un’elevata e complessa “influenza ambientale” che non si può sottovalutare - o, peggio ancora, ignorare - nel corso

Il cratere subterminale di Nord Est, quando si manteneva in ridotta attività esplosiva, mentre una modesta colata sgorgava dalla
sua base e si spingeva lentamente sull’alto versante settentrionale del vulcano: tipico esempio di “attività persistente moderata”.
(foto S. Cucuzza Silvestri).

e nelle conclusioni di un’analisi razionale e corretta
delle problematiche che riguardino appunto la conservazione, la protezione e la valorizzazione del territorio stesso, proprio come lodevolmente si prefigge
nei suoi programmi ed obiettivi la moderna educazione ambientale, che è alla base della filosofia che
promuove e sostiene le iniziative protezionistiche.
L’uomo sull’Etna “ha vissuto” da millenni gli eventi
naturali, ne ha subìto in varia maniera gli effetti più
o meno profondi e duraturi e, a sua volta, ha reagito intervenendo in modo opportuno a seconda dei

Ricostruzione schematica delle più probabili condizioni strutturali del complesso vulcanico dell’Etna attuale, detto anche Mongibello (A),
che in gran parte ricopre il sistema vulcanico “pre-calderico”, detto anche sistema del Trifoglietto Calanna, già in gran parte sprofondato (B). (sec. A- Rittmann - 1973).

47

1/09

Particolare di un campo lavico dalla caratteristica “superficie a corda” (pahoehoe), nella colata lavica del 1614/19, presso il Passo dei
Dammusi, sull’alto versante settentrionale del vulcano. (S.C.S.).

casi e dei tempi, ha adattato molto della sua vita
alla vita del “vulcanico ambiente” che lo ospita, ne
è rimasto sempre fortemente attratto ed “amorevolmente legato” ed ora può dirsi che vada sempre
più ad accostarsi con consapevole maturità, verso
una sincera e lodevole “partecipazione” sempre più
intensa e socialmente più responsabile.
*
Agli elementi di carattere generale dei quali finora
s’è detto, vanno aggiunti altri da ritenersi alquan-

Colata lavica del 1983. Esempio di caratteristica “lava a corda”.

to più specifici, anch’essi di notevole importanza
giacché riguardanti in modo preminente la configurazione fisica del rilievo montuoso nei suoi singolari e variabili aspetti, determinati e/o collegati
tanto con gli effetti degli eventi vulcanici e/o postvulcanici, quanto con gli effetti della degradazione esogena. Ed ecco quindi che alla caratteristica
morfologia di estese coperture laviche contrastano
dirupi e scarpate, così come a singolari addensamenti di gruppi di piccoli rilievi di scorie e sabbie
(conetti esplosivi secondari) contrasta la selvaggia
asprezza dei valloni che frastagliano le cosiddette
serre, così come ai dicchi che, simili a giganteschi
e minacciosi muraglioni, sporgono dalle pareti della Valle del Bove, contrastano gole e torrenti dove
stagionalmente irrompono con violenza effimeri
corsi d’acqua alimentati dallo scioglimento delle
nevi e/o dai violenti acquazzoni e dalle improvvise
piene autunnali. Particolarità queste che si aggiungono pertanto a caratterizzare un ambiente fisicomorfologico già di per sè stesso assolutamente tipico a causa della millenaria attività vulcanica che
lo ha determinato e che ne domina l’evoluzione nel
tempo e nello spazio.
Va inoltre considerato che a gran parte dei fattori
modificanti di cui sopra, generali o particolari che
siano, si aggiunge ancora nel territorio etneo, che
si sviluppa prevalentemente secondo un enorme
rilievo conico-irregolare, che giunge a svettare oltre i 3.300 metri slm. (isolato, fra l’altro, quasi al
centro del bacino mediterraneo), la notevole variabilità delle condizioni climatiche e meteorolo-

Colata lavica del 1991/93. Un tipico “canale di deflusso” allo
sbocco di una “pseudobocca” apertasi sulla corazza della colata
principale. Molto spettacolare la morfologia tipo pahoehoe della
superficie lavica. (C.Bonaccorso e M. Consoli).
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giche (alle quali s’è
tipologie e l’evoluappena accennato),
zione del mondo biotanto che si realizzalogico (vegetale ed
no forti differenze fra
animale) che va inla zona pedemontasediandosi ed evolna del vulcano, quelvendosi sull’intero rila alle medie quote
lievo montuoso.
e quella sommitale,
con variazioni anche
*
notevoli da versante a versante; diffeFra gli elementi “fisirenze tutte in genere
ci” che caratterizzafortemente marcate
no l’ambiente etneo,
che si riflettono nelmolta impor tanza
la spiccata diversità
assume ovviamente
della temperatura,
anche quello rappresia medio-giornaliesentato dalla natura
ra sia stagionale ed
e dalla costituzione
annua e nella distri- Riviera ionica. Interessante struttura prismatico-colonnare di un lenito di co- geo-litologica delbuzione delle pre- lata lavica (probabilmente submarina), ora affiorante nei pressi del porto di la zona basale sulla
cipitazioni (sia sta- Aci Trezza. (P. Caruso).
quale si è impiantato
gionali che annue,
e sviluppato il vulcae relative a pioggia, grandine e neve), oltre che
no. È noto infatti che non tutta la grande entità oronell’intensità, nella direzione e nelle caratteristiche
grafica, comunemente indicata col toponimo “Etdei venti, nella distribuzione della nuvolosità e così
na”, risulta essere il “vulcano” vero e proprio, ma
via, sempre però nell’ambito del cosiddetto clima
che una certa parte di essa (che giunge fino a 800di tipo “mediterraneo”. In considerazione di ciò il
1000 metri slm.) è formata da rocce sedimentarie
quadro generale delle condizioni meteo-climatiche
di età precedente. Trattasi infatti di quell’insieme di
nell’area etnea è tanto singolare, ed al tempo stesformazioni argillose e/o argilloso-arenacee che coso caratteristico, che potrebbe ammettersi che i vastituiscono il cosiddetto “zoccolo” o “basamento”
ri versanti del vulcano abbiano un “proprio” comsul quale, in vari tempi e con diverse fasi evolutiportamento stagionale, talvolta notevolmente difve, è sorto e si è andato sviluppando, nel Pleistoferente da un settore all’altro (che si accentua ancene medio-inferiore, il complesso vulcanico. Le
che con spiccacaratteristiche
te singolarità in
principali dal
alcuni particopunto di vista
lari luoghi, cogeologico sono
me conche crarappresentate,
teriche, stretti e
oltre che dalla
profondi valloni,
suddetta natura
grotte e caverlitologica delne, ecc.), così
le diverse forcome fortemenmazioni, anche
te differenti sodalle condizioni
no le condizioni
tettonico-strutfra le varie fasce
turali, collegabialtimetriche.
li con i “sistemi
In definitiva, si
regionali” che
parla senz’altro
inoltre interesdi una speciale
sano l’area cirzonazione geocostante, dove
grafico-climatirisultano più faca che, ovviacili talvolta il rimente, influenlevamento e lo
za - come già Q - Etna Basso versante Nord. Tipica morfologia “a blocchi scoriacei” della superficie studio. Nell’amaccennato - la della colata del 1981 (nei pressi della città di Randazzo). Si nota il rudere di una casetta bito dell’area
distribuzione, le distrutta dalla lava. (S.C.S.).
vulcanica, cioé
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vitale dell’alimentazione idrica delle popolazioni), da ritenersi comunque fra quelle
di indiscussa priorità nell’ambito delle principali finalità di
una corretta rigorosa e completa “indagine ambientale”
e quindi di una razionale moderna programmazione territoriale.
*
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Connessa ovviamente con la
natura vulcanica delle rocce
che costituiscono gran parte dell’intero territorio etneo
- come specificato ancora più
avanti - è la copertura superficiale che forma il suolo naAlto versante Est. Uno scorcio della parete meridionale della Valle del Bove che in alcuni tratti turale sul quale è impiantasupera i 500 metri di dislivello. Si nota qualche caratteristico “dicco”. (A. Mazzaglia).
to il manto vegetale, tenuto
conto anche degli altri fattori
nella zona dove predominano le coperture laviche
fisico-geografici e meteo-climatici dei quali s’è dete/o i depositi di prodotti piroclastici e/o dove sorto. Va ricordato che dalla degradazione spontanea
gono gli apparati eruttivi secondari (conetti “latedelle vulcaniti, e quindi dei minerali costituenti, derali” e/o “eccentrici”), tali strutture geo-tettoniche
riva quasi totalmente il suolo agrario che, nel caso
sono più o meno fortemente mascherate, ma di
dell’Etna, è particolarmente fertile, data appunto la
esse è spesso individuabile qualche elemento prenota ricchezza di elementi utili (ferro, calcio, potassumibilmente significativo che ne svela la presensio, fosforo, ecc.). A ciò si aggiunge che per la preza e l’importanza. A tal proposito basti citare, per
senza, e quindi per l’apporto più o meno frequente
esempio, l’allineamento di alcuni dei conetti di cui
ad opera delle attività esplosive delle varie bocche
sopra, la distribuzione preferenziale di essi in qualeruttive, più o meno vicine, di materiali piroclastici
che particolare area e, infine, alcuni strapiombanti
a varia tipologia, piuttosto minutamente frantumati (polveri varie, ceneri, sabbie grossolane, lapilli,
dirupi, detti localmente anche “timpe”, provocati
scorie, ecc.) e sparsi su vasta area con spessori
da più o meno antichi fenomeni tettonici, in qualalquanto variabili, sono favoriti, o comunque inche modo collegabili appunto con le strutture “refluenzati, l’insediamento delle specie vegetali ed il
gionali” sopra citate.
loro più o meno accelerato sviluppo.
Alla natura argillosa di gran parte del basamento
di cui sopra sono, in ultima analisi, legate anche
Dalle tipiche, e per certi versi singolari, caratteristile caratteristiche prevalenti della circolazione idriche dei suddetti fattori deriva pertanto che il territoca sotterranea nel comprensorio etneo, con tutte
rio etneo anche dal punto di vista della sua specifiquelle implicazioni che riguardano la formazione, la
cità pedologica si differenzia notevolmente da quelli
distribuzione, l’andamento, la profondità, ecc. deldelle altre aree montuose della Sicilia e di quasi tutto
le falde idriche, nonché la distribuzione e l’imporil bacino mediterraneo. Anche questo è quindi un
tanza delle sorgenti, la possibilità di reperire altre
elemento di primaria importanza che contribuisce a
risorse del genere, l’individuazione e la valutazione
caratterizzare la spiccata singolarità del grande vuldei rischi d’inquinamento, la protezione delle falde
cano e a motivare una buona parte degli stimoli che
stesse da tale deprecabile eventualità e così via,
“legano” l’uomo dell’Etna alla sua terra.
nel quadro del complesso problema dell’idrologia
etnea (che comprende ovviamente anche le “ac*
que minerali”, le interessantissime manifestazioni
Ma al di sopra di tutti i fattori fisico-naturalistici
“idro-mofetiche”, ecc.) e quindi della pianificazione
dei quali sono stati schematicamente tratteggiati
relativa allo sfruttamento ed alla tutela delle acque.
alcuni aspetti ed alcune macroscopiche influenze
Tematica quanto mai complessa ed estremamente
sull’ambiente e sulle sue trasformazioni, va considelicata, anche per i suoi riflessi di carattere soderata ancora la più volte citata costituzione geociale (tenuto conto specialmente dell’importanza
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litologica del substrato, certamente non comune, essendo legata alla
particolare genesi ed all’evoluzione
dell’ambiente stesso. L’Etna infatti è soprattutto un enorme stratovulcano attivo, originatosi ed accresciutosi con la venuta a giorno
e con il continuo accumulo di innumerevoli colate laviche di natura generalmente ascrivibile a quella “basaltica” (con variazioni verso
tipi “alcalini” più o meno spinti),
di due principali aspetti morfologici: rispettivamente “a blocchi scoriacei” (= lave aa) e “a superficie
continua” (= lave pahoehoe), sovrapposte le une alle altre ed intercalate normalmente con strati più
o meno spessi e più o meno estesi di materiale frammentario, ora Versante Nord Est. Pini e betulle nell’alta Pineta di Linguaglossa. (S.C.S.).
sciolto ora fortemente compattizzato (fino a veri “tufi”). Intercalazioni e sovrapposigrandi sprofondamenti di tipo “calderico”, pare rizioni in molte zone estremamente irregolari sopratsalenti a circa 40 mila anni fa), sulle cui pareti si
tutto in relazione al fatto che il grande complesso
affacciano le testate di quelle antichissime colate
eruttivo è, fra l’altro, costituito da un singolare inintercalate a banchi di “tufi” (e/o di “tephra”) e si
sieme di edifici vulcanici, che la ricostruzione geergono minacciosi i già citati “dicchi”.
ologico-stratigrafica e petrologico-magmatologica
Ancora più recente è l’Etna vero e proprio, che
ha consentito di distinguere in almeno tre grandi
viene indicato anche come sistema del Mongibel“complessi strutturali” di varie proporzioni e di valo (o anche “Etna moderno”) e che rappresenta il
ria età, attribuibili ad altrettanto varie tipologie fevulcano tuttora in attività quasi continua e le cui
nomenologiche.
bocche sommitali (cratere centrale e crateri subIl più antico costituisce il cosiddetto “sistema erutterminali rispettivamente di NE e di SE), dall’orrida
tivo peri-etneo” o “sub-etneo”, che avrebbe un’età
“bellezza” e dalle mutevoli imprevedibili strutture e
intorno ai 500.000 - 700.000 anni (Etna pleistocemorfologie, sono spesso sormontate da spettaconico), facente parte del citato “basamento”. Alculari colonne di vapori e gas magmatici, mentre nel
ne fra le più spettacolari testimonianze di esso si
fondo delle varie voragini s’instaura generalmente
hanno, per esempio, lungo l’incantevole Riviera dei
una più o meno moderata attività esplosiva, non
Ciclopi, dove si rinvengono strane forme di “lave
raramente caratterizzata da lanci di lapilli e scorie
a cuscino” (pillow-lavas), già detti “basalti globuincandescenti (“attività persistente”).
lari”, sgorgate e fluite certamente in ambiente subAlla complessità morfologico-strutturale di cui somarino, associate, oltre che ad ammassi di tipiche
pra si aggiunge quella dovuta alla variabilità della
“ialoclastiti”, anche a “basalti prismatico-colonnafenomenologia attuale e del passato: talvolta esri” - che ricordano i litorali dell’Irlanda del Nord e
senzialmente esplosiva (con produzione di matedella Scozia - e a singolari esempi di masse magriali frammentari che generalmente si ammassano
matiche di tipo “intrusivo”, come nei Faraglioni ed
in prossimità delle bocche a formare caratteristiche
all’isola Lachea, facenti parte del famoso gruppo
singolari collinette - i “conetti esplosivi” di cui s’è
delle Isole dei Ciclopi, nel mare di Aci Trezza.
già detto - aventi una o più piccole cavità cratePiù recente e più eterogeneo è il “sistema Calannariche) e talvolta esplosivo-effusiva (con produzioTrifoglietto”, detto anche Etna primordiale (o, forne prevalente di colate laviche di varia lunghezza
se più propriamente, Etna pre-calderico), costituito
e morfologia, costituenti spesso estese e desolada più centri eruttivi subaerei, ormai in gran parte
te coperture). Variabilità fenomenologica che va
sprofondati e/o erosi e/o ricoperti da prodotti lavici
considerata anche in relazione alla diversa locae piroclastici più recenti, ma di alcuni dei quali rilizzazione dei fenomeni stessi e quindi alla diversa
mangono ancora resti piuttosto imponenti - e spesdistribuzione areale dei prodotti che ne derivano.
so molto spettacolari - sull’alto versante orientale
Le eruzioni infatti - di ogni tipo ed intensità - non
del vulcano, nell’ampio e maestoso baratro della
si sono verificate nel passato, né tuttora si veriValle del Bove (originato quest’ultimo da uno o più
ficano, soltanto nell’ambito dei crateri sommitali
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(attività “termila ricostruzionali” e/o “subne interpretatiterminali”), ma
va della genesi
anche sui fiane dell’evoluziochi del grande
ne degli eventi
monte vulcastessi (indagine
nico (eruzioni
questa finalizza“laterali”, come
ta ovviamente
quella del 1928
alla sempre più
che distrusse la
approfondita e
cittadina di Manecessaria coscali, e quelle
noscenza deldel 1983 e del
la “vita del vul1991/93, divecano”!), sia per
nute “famose”
l’individuazioanche per le
ne di quel comoperazioni d’inplesso di sintotervento uma- Versante Est. Eruzione 1991/1993. Il M. Calanna circondato anche da Nord da un brac- mi e fenomeni
no finalizzato cio lavico secondario che finisce per congiungersi con la colata principale (che ha già inon- premonitori che
alla deviazione, dato la /alle, detta appunto di Calanna). (S.C.S.).
possano - oltre
o comunque altutto - for nire
la modificazione, dei relativi flussi lavici), oppure
elementi utili per avere attendibili indizi circa la
infine alla periferia di essa (eruzioni “eccentriche”,
natura, le caratteristiche evolutive e possibilmencome quella molto importante del 1669, le cui lave
te anche la distribuzione spaziale e temporale di
si spinsero fin nella città e nel mare di Catania).
eventuali analoghe attività future.
Va aggiunto ancora che il quadro fenomenologiComplesso di indagini e studi che va consideraco è ovviamente completato, e complicato, dalle
to con la massima rigorosa obiettività scientifica,
attività sismiche, che con varia intensità e variaprescindendo naturalmente dal grande interesse
mente localizzate “si accompagnano normalmenpaesistico-ambientale, rappresentato appunto, per
te” a quelle eruttive, ovunque e comunque queste
esempio, dalla singolare presenza dei tanti “conetti
si manifestino, e che si aggiungono a quelle collesecondari”, grandi e piccoli, che movimentano e
gabili con le già accennate strutture geo-tettoniche
caratterizzano i vari settori dell’intero comprensodel basamento (aventi talvolta chiari rapporti con
rio vulcanico; in modo analogo vanno considerate
eventi di tipo “regionale”).
anche le colate (dalle molto interessanti particolarità morfologiche) e le coperture di piroclastiti,
*
nonché le numerose “grotte laviche” dalla svariatissima foggia, originate per lo più da un singolare
Questo schematico quadro delle fenomenologie
meccanismo di svuotamento delle masse laviche
del più recente sistema vulcanico (“Mongibello”),
fluenti. Tutti preziosi elementi che testimoniano si ritiene possa fornire, pur nella sua forzata semva ancora ripetuto - attività antiche e/o recenti delplicità, un’idea dell’enorme importanza scientifica
le quali va sempre ben registrata e studiata ogni
di ogni settore del vulcano stesso e non soltanto di
caratteristica genetica ed evolutiva.
quelle aree dove si vanno manifestando le attività
Per l’insieme di tali fondamentali entità il monte
sismo-eruttive attuali, ma anche di quelle dove si
vulcanico etneo risulta essere quanto mai di enorrinvengono colate e apparati di ogni tipo non prome interesse nella sua complessità strutturale, oroprio recentissimi ma tuttavia rilevabili almeno nelgrafico-morfologica e quindi paesistica, soggetto
le loro particolarità sufficientemente significative.
incessantemente ad una continua dinamica evoÈ quindi quanto mai opportuno evidenziare e teluzione, con periodi in cui - fra l’altro - prevalgonere sempre ben presente che ogni manifestaziono anche gli effetti distruttivi dei fenomeni (crolli,
ne eruttiva e/o post-eruttiva lascia - o ha lasciato
sprofondamenti, fratture di vario tipo ed importan- nel territorio marcati “segni”, la cui importanza
za, “caldere”, ecc.) e periodi contrassegnati invece
deve ritenersi in ogni caso di notevole portata, tanda effetti costruttivi, dovuti alle varie coperture di
to per la spiegazione e l’interpretazione dei fenoaccumuli di piroclastiti e/o di prodotti lavici. Parmeni e dei loro meccanismi geodinamici (in atto
ticolarità queste ultime alle quali, in definitiva, è
o passati che siano), quanto per il rilevamento di
dovuto - va rilevato e considerato con la massima
ogni testimonianza, i cui parametri oggettivi venattenzione per la sua assoluta esaltante specificità
gono opportunamente analizzati ed utilizzati sia per
e per il suo profondo significato - il singolarissimo

Mungibeddu, ’a Muntagna… Valori naturalistici dell’Etna
Versante Est. Panoramica della Valle del Leone (innevata) che
si affaccia sull’alta Valle del Bove. Sono ben evidenti: il conetto
M. Hittmann e la relativa colata del 1986/1987 (che spiccano perché non innevati) e il rilievo della cosiddetta Serra delle Concazze, con le testate dei banconi lavici che s’immergono verso Nord Est. (S.C.S.).

processo di continuo ringiovanimento naturale
di buona parte del territorio!
In questo multiforme, svariato ed “affascinante” ambiente fisico-geologico, dove pur sempre dominano i segni prepotenti del vulcano
attivo, i rappresentanti del mondo vivente assumono qua e là caratteristiche eccezionali, legate appunto alla continua lotta contro le forze
devastatrici del vulcano e ovviamente (come
già detto) anche con indispensabile adattamento alle particolari condizioni geograficoclimatiche di alcuni settori di esso, tenuto sempre conto della spiccata diversità ambientale dei
vari versanti. E allora bisogna ancora ricordare la
singolare zonazione della vegetazione (alla quale
s’è già accennato), che, per esempio, dai rigogliosi agrumeti della costa, passa agli ubertosi
uliveti e quindi ai vigneti, fino a cedere il passo,
per lo più intorno ai 1.000 metri sul mare, agli
splendidi boschi di castagno e poi di querce e di
pini, ai quali in qualche area più o meno limitata sono associati residui eccezionali di faggio e
betulle (più rare queste ultime), la cui presenza
alla latitudine del comprensorio etneo ha certamente un’indiscussa importanza scientifica, contribuendo ad ampliare ed arricchire di un gran
numero di notevoli particolarità il già tanto interessante quadro floristico-vegetazionale del
grande monte. Ma, superati in media i 2.000
metri, si lascia anche il ginestreto e la vegetazione si riduce ad arbustiva, con aree caratterizzate specialmente dalla dominante presenza
di un singolare cespuglio spinoso tipicamente
locale, l’astragalo (interessantissimo dal punto di vista ecologico, oltre che spiccatamente botanico e fitogeografico), mentre sempre
più modesti vanno divenendo i rappresentanti
della fauna, che ormai si riduce a poche specie d’insetti. Successivamente il manto vegetale va sparendo, anche se i pur modesti e rari
esemplari - quasi tutti endemici - assumono
una maggiore importanza scientifica (basta ricordare, per es., l’antemide ed il senecio), per
poi passare, oltre i 3.000 metri di quota, nel

dominio incontrastato del “deserto vulcanico”.
Zone e particolarità tutte già oggetto di accurati
studi e ricerche da parte di molti valenti specialisti del settore.
*
L’uomo è andato gradatamente “conquistando”
nei secoli questo eccezionale territorio: alla sua
opera - quanto mai varia ed efficace in relazione
alla distribuzione spaziale ed all’intensità degli interventi - si devono, unitamente ai numerosi insediamenti urbani, le “bonifiche” e le trasformazioni
fondiarie in vaste aree, specialmente per l’impianto
delle coltivazioni, per il controllo dei boschi, per il

Caratteristico aspetto del grande “canale principale di deflusso”
dell’apparato eruttivo “laterale” del 1819, formatosi sul pendio
occidentale della Valle del Bove. (S.C.S.)
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tracciato delle strade, fino ad estendervi, in qualche plaga, anche lo sfruttamento con finalità turistico-residenziali, specie in funzione della villeggiatura stagionale e dell’incremento delle attività
escursionistiche e più ancora degli sport invernali, collegati questi ultimi con i campi di neve delle zone più elevate (generalmente da 1600-1700
metri slm. in su).
Va considerato inoltre che i rapporti dell’uomo con
il “suo” Etna si sono andati via via manifestando
e intensificando anche in molti altri campi della
vita culturale, sociale ed economica: al vulcano
si è ispirato nella poesia e in altri campi dell’arte;
intorno ad esso e ai suoi fenomeni ha creato leggende e tradizioni (talvolta anche con toccanti risvolti religiosi); con la sua roccia e coi suoi lapilli
ha costruito case e castelli di difesa, città e casupole di campagna, chiese e muretti paraterra; con
i blocchi lavici più compatti ha eretto i moli dei
porti o vi ha ricavato le “basole” delle strade o ha
modellato pregevoli sculture e monumenti; nelle
più accoglienti “grotte laviche” ha abitato anche in
epoche preistoriche, ha sepolto i suoi defunti e/o
vi ha celebrato riti sacri; e così via.
All’Etna ancora si rivolgono da secoli, oltre che le
attenzioni degli studiosi delle Scienze della Terra dal vulcanologo al geografo, dal petrografo al geofisico, dal geologo al mineralista, dal pedologo
allo speleologo - anche le ricerche dello storico,
dell’archeologo, del botanico, dello zoologo, dello specialista del paesaggio, mentre molti settori
delle scienze economiche, agrarie, forestali ed urbanistiche vi estendono una notevole parte delle loro attività tecniche e scientifiche; così come
il grande monte (che Pindaro definì “colonna del
ciel…”) ha sempre esercitato forte attrattiva su visitari e “viaggiatori” di ogni tempo, oltre che su ricercatori e scienziati di ogni nazionalità e cultura.
Va evidenziato ancora che il carattere di elevata
“irrequietezza” sismo-vulcanica del territorio ha
comportato - e comporta! - anche studi e valutazioni di tipo “preventivo”, che si vanno sempre più
perfezionando ed approfondendo, secondo le principali finalità di uno dei settori più delicati e difficili
della cosiddetta “protezione civile”, tuttora in via
di ulteriori incrementi.
Ma l’Etna s’inserisce con crescente prepotenza anche nel campo di altri recenti piani di studio e di
ricerca, quale, per esempio, quello attualissimo
riguardante la vasta e complessa problematica
dell’“ecologia”, in relazione soprattutto alla costituzione ed al funzionamento del citato parco naturale, che fra gli obiettivi prioritari ha la salvaguardia
delle “emergenze” fisico-geologiche, costituenti,
come s’è via via sottolineato, quell’insieme di eccezionale pregio, la cui seria, corretta e ben programmata “valorizzazione” deve essere - e sarà!

- rivolta, fra l’altro, a vantaggio delle popolazioni
locali e quindi a quello dell’intera nazione.
Nel regno di questa particolare “natura vulcanica”
l’uomo, quindi, si è andato inserendo dove e come
ha potuto, utilizzando e trasformando quanto ha
potuto, anche indagando sul mistero di quei tremendi fenomeni ed osando perfino avanzare l’ipotesi di difendersi dalle sue minacciose insidie e talvolta tentando praticamente di farlo: si va realizzando pertanto l’auspicata partecipazione all’ambiente sia pur esso fra i più tremendi ed inquieti
del pianeta.
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Fig. 1 – Cabro settecentesco di una possessione della pianura faentina.

* Nell’ambito del ciclo di Conferenze dal titolo “Il paesaggio della Pianura Padana” Aula Ghigi, Bologna, 26 ottobre 2007.
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Le tipologie delle case rurali della pianura
La dimora contadina del passato riflette l’azienda
agricola in cui era inserita. La sua polimericità di
funzioni non si riscontra nella coeva dimora cittadina di operai e artigiani. Centro operativo dell’impresa rurale presenta un’organizzazione di diversi
corpi tutti con una precisa funzione e già dal dimensionamento c’è rapporto con l’estensione del
terreno da coltivare. Nulla è casuale o superfluo.
Il paesaggio agricolo tradizionale della mezzadria
si consolida nel corso del Cinquecento con lo stabilirsi nei nostri territori di una certa stabilità politica. La pianura si popola di ville e la campagna
viene ordinata in un paesaggio in cui vengono bonificate le terre della bassa pianura e si affinano le
tecniche di produzione agricola.
Le aree di pianura si differenziano fra loro per le
diverse situazioni ambientali, storiche, umane. Ci
sono precise zone di diffusione perché gli abitanti
della pianura, più aperti ai rapporti con le città, alle innovazioni, hanno avuto maggiori opportunità
di elaborare culture comuni. La montagna è stata
maggiormente condizionante per clima, conformazione del suolo e materiali disponibili. C’è maggiore
uniformità di tipi in montagna, e ci sono aggregazioni multiple con funzioni rurali accomunate, cosa che non accade in pianura.
Le aree che si possono individuare e differenziare sono: pianura piacentina, parmense, reggiana,

modenese, bolognese, terre vecchie ferraresi, bonifiche ferraresi, pianura ravennate, pianura faentina e imolese, pianura forlivese, pianura cesenate
e riminese. Le tipologie ricorrenti vedono casi: ad
elementi separati o giustapposti, a corte aperta o
chiusa. Nel primo l’abitazione è separata dal corpo
contenente fienile e stalla, ed a questi si aggiungono il piccolo edificio del forno unito al pollaio e
la casella o barchessa per la canapa. Abitazione e
fienile-stalla possono essere allineati oppure disposti a squadra. Nel secondo tipo abitazione e fienile
stalla stanno accorpati in un unico edificio. La corte, aperta o chiusa, è tipica dell’area piacentina,
con al centro l’aia rivestita di mattoni, e sovente
una torre ad uno dei vertici del quadrilatero.
La gran parte, massima direi, del patrimonio edilizio rurale di pianura di cui parliamo, e del quale
è possibile individuare grandi insiemi tipologici,
fa parte di un’epoca in cui già stava iniziando l’industrializzazione e l’edilizia derivava in parte da
tutto un insieme di processi seriali e da tutta una
manualistica e modellistica pratica già largamente diffusa. Va comunque ricordato che la maggioranza degli edifici rurali storici superstiti non va
più indietro della prima metà del XIX secolo, nulla
è rimasto delle costruzioni medievali, rari i casi di
edifici risalenti al XVI secolo.
Iniziando dalla pianura ferrarese vediamo come

Fig. 2 – Corte rurale chiusa del Piacentino, a ovest di Piacenza.
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Fig. 3 – Casa rurale della pianura forlivese.
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dal Seicento si consolidi il contratto di boaria, cosiddetto per l’allevamento del bestiame bovino,
che determina la presenza di stalle-fienili di grandi dimensioni, spesso caratterizzate da un corpo
centrale rettangolare (stalla) fiancheggiato sui lati
lunghi da spaziosi porticati. Le corti sono in massima parte aperte, con destinazione residenziale
separata da quella produttiva. Gli edifici stanno in
linea, normalmente distanziati ed i coperti sono
quasi sempre a due falde. Nelle terre vecchie c’è
anche il caso di un edilizia rurale più minuta, tipica della partecipanza centese, con parte abitativa
e rustica unite, ove la stalla è retrostante alla facciata. La parte ferrarese orientale presenta casi più
recenti, dopo la bonifica, di grandi centri aziendali,
con corpi di fabbrica di notevoli dimensioni.
Nella pianura bolognese l’insediamento agricolo
storico che oggi vediamo risale prevalentemente al
periodo che va dalla seconda metà del ’700 a tutto l’800, con modelli che si ripetono con una certa frequenza. Esistono case a elementi giustapposti, o a blocco, con stalla e sovrapposto fienile da
un lato e parte residenziale su due livelli dall’altro,
costruzione alla quale sovente si allinea la casella
per la canapa e racchiudente molto spesso porcile, forno e pollaio. Poi c’è il caso degli elementi
separati ove i corpi della stalla-fienile, abitazione,
casella con servizi, o forno-pollaio si dispongono a
scacchiera, o a squadro, o contrapposti o in linea.
Tipico dell’area il complesso della stalla attorniata da tre lati da portico, con fienile sovrapposto e
coperto a quattro falde, modello progettato dall’architetto Carlo Francesco Dotti nel 1734 e ancora
ripreso nel 1881 nella Monografia del podere bolognese a cura del Comizio Agrario di Bologna. Si
può dire che le case a elementi giustapposti si collegano ad appezzamenti di terra più ridotti rispetto
agli appoderamenti dell’altra tipologia. Gli edifici
più antichi si caratterizzano per il tetto a tre falde
ed esistono ancora casi di case con torre, derivate
dalle preesistenze edili più antiche.

Nella pianura modenese non vi è una tipologia costante: attorno al Panaro si ripetono tipologie derivate dal bolognese, così nella parte lungo il fiume Secchia si palesa un’influenza reggiana. Una
caratteristica dell’abitazione rurale modenese è la
presenza frequente di tre piani fuori terra e del tetto quasi sempre a due falde.
In territorio reggiano troviamo una pluralità di casi.
Esiste un tipo di corte aperta ad elementi separati
non dissimile dai tipi del bolognese, con però una
frequente presenza di portico; qui la caratteristica
produzione casearia porta a stalle più ampie rispetto alla parte abitativa. C’è anche la casistica
di insediamenti rurali a corte chiusa. Infine case a
blocco, con elementi giustapposti, i più frequenti
e tipici, caratterizzati dalla cosiddetta “porta morta”, ampia loggia passante aperta su ambo i lati da
ampi portali, e con funzione di “portico” riparante
attrezzi agricoli; la loggia è normalmente aperta solo dal lato della facciata principale, e questo forse
ha condotto alla definizione di “porta morta”, cioè
di un percorso passante interrotto sul retro. Verticalmente il vano intermedio fra stalla e abitazione,
detto “porta morta” può arrivare al livello del tetto
e creare un vano vuoi ad ampliamento dell’abitazione, vuoi del fienile sovrapposto alla stalla. In alcuni casi il colmo del tetto si differenzia, lasciando
più in basso la parte occupata dalla “porta morta”
e dell’adiacente stalla con fienile.
Anche nel parmense la casa colonica è organizzata prevalentemente a blocco con i tre elementi
caratterizzanti, l’abitazione, il portico centrale (che
è poi la “porta morta” reggiana) e il rustico uniti
in sequenza lungo un asse longitudinale. La differenza col reggiano sta in una presenza maggiore
e di maggior dimensione del portico (che normalmente fronteggia la stalla) e nel costante dislivello
dei coperti fra parte abitativa e stallatici e fienili.
L’abitazione tende a maggiore dimensione e spessissimo è a tre piani fuori terra. E la porta morta
spesso più che come elemento di collegamento fra
le due parti, abitativa e rustica, tende ad integrarsi
al volume dell’abitazione.
La pianura piacentina, zona di raccordo fra Emilia
e Lombardia, presenta sia aziende di tipo mezzadrile di media dimensione che grandi aziende fra i
venti e i cinquanta ettari ove le costruzioni agricole
riflettono le caratteristiche proprie della piana lombarda. Quindi abbiamo casi di edifici a corpi giustapposti non dissimili dai casi parmensi, oppure
sempre uniti a blocco ma disposti a squadro; ed
invece casi di vere e proprie corti (aperte o chiuse)
di grandi dimensioni come in Lombardia, con residenza padronale o fattorile, più corpi residenziali
agricoli, stalle, barchesse porticate e pro-servizi.
La corte chiusa presenta normalmente due varchi,
uno in comunicazione con la viabilità d’accesso,
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Fig. 4 – Corte rurale a corpi separati nella pianura a nord di Bologna, lungo la via Ferrarese.

l’altro con la campagna.
Per la pianura cesenate e riminese, fra il Savio sino
a Cattolica, il tipo edilizio è un edificio rettangolare
a due piani, con tetto a due falde e al piano terra
un corpo porticato e di servizio frequentemente si
protende sulla facciata normalmente rivolta a sud.
La disposizione è a blocco che oppone parte rustica (di solito sul lato ovest) e abitativa con a lato
della prima la parte dei pro-servizi.
Nella pianura di Forlì, fra Montone e Savio, prevale
il tipo cesenate-riminese, mentre nel resto prevale
un tipo rettangolare a due piani con tetto a due falde, ma senza portico e caratterizzato sui lati corti
da una o due ali aderenti, ad un solo piano, contenenti i pro-servizi e il deposito per carri e attrezzi. Lo schema è a blocco con giustapposte le parti
rustica e abitativa, dove una scala ad una rampa
dalla cucina porta al livello superiore. Alle volte
invece si sale da un vano a loggia che s’inserisce
fra la stalla e la cucina.
Per la pianura faentino – imolese si possono individuare due sotto zone, una fra Montone e Santerno e una fra Santerno e Sillaro. Nella prima si
hanno fabbricati a corpi giustapposti, rettangolari a due piani con tetto a due falde, con la scala a
una rampa che sale da una stretta loggia che divide la stalla dalla cucina. Nella seconda area si
sente l’influenza del limitrofo territorio bolognese,
e la casa rurale, normalmente ad elementi giustap-

posti presenta il coperto a quattro falde e spesso
un portico a fronte della facciata. Altri tipi con loro particolarità si trovano nei territori bassi, quelli
di Lugo e Bagnacavallo.
Per pianura ravennate s’intende la parte bassa
dell’omonima provincia, fra Reno e Savio, in terreni sottratti alle acque paludose a partire dall’età
comunale. C’è quindi una fascia di terre bonificate
in epoca rinascimentale ed illuministica, in cui la
casa rurale risente dell’influenza faentina fra Reno
e Montone e forlivese fra Ronco e Savio. La casa di forma rettangolare a due piani ha il tetto a
due falde e la facciata si pone sul lato corto con
la parte abitativa e la stalla si colloca alle spalle di
quest’ultima. Nell’area d’influenza forlivese compare un portico antistante la stalla e i pro servizi si
dispongono in aggetto rispetto alla parte abitativa.
Nelle zone di bonifica novecentesca abbiamo la
presenza di boarie con più edifici separati in corti
aperte con abitazioni e stalle separate.
Concludo questa veloce carrellata sulle tipologie
edilizie rurali di pianura ricordando come per il
censimento degli edifici la cartografia storica svolga un ruolo essenziale perché consente di realizzare una prima parte del lavoro, evidenziando tutte le località insediate storicamente, da verificare
poi col rilevamento diretto. L’Istituto Beni Culturali
ha da sempre svolto un’opera di individuazione e
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riproduzione fotografica delle fonti, privilegiando
ovviamente quelle che offrivano dati confrontabili
con l’odierna cartografia. Scontato quindi un utilizzo della cartografia storica per individuare sul territorio l’edilizia rurale del tempo, si deve convenire
che la lettura cartografica stimola ad uno sguardo
più ampio, non limitato al mero rilievo degli edifici, ma che si estende al contesto ambientale, ai
rapporti con la viabilità di collegamento, alla trama minore delle cavedagne, all’orditura dei coltivi, alla rete dei fossi e scoli, al legame con altri
manufatti di matrice rurale oppure di altra origine, come ville, castelli, mulini, fornaci, ecc. Fra le
fonti privilegiate si ricordano soprattutto i cabrei,
ovvero le mappe poderali prodotte fra XVI e XIX
secolo, elaborati che fanno risaltare con grande
veridicità e dettaglio i corpi edilizi, i tipi di coltivazione, la viabilità campestre e le opere idrauliche. Assai importanti sono pure i catasti sette –
ottocenteschi che possono consentire dalle mappe
una completa visione della disposizione delle corti rurali, e, mediante la trascrizione dai brogliardi,
ottenere tramite le medesime mappe una lettura
completa dell’uso agricolo dei suoli. Informazione quest’ultima che per grandi categorie, quali
seminativo semplice, seminativo arborato, prato,
risaia, palude, incolto, bosco, può trarsi dalle topografie militari a media e grande scala del XIX
secolo, le quali consentono pure l’individuazione
sistematica degli stessi insediamenti rurali. Ultima per quest’indagine storica, viene la fotografia aerea del Novecento coi suoi voli più antichi,
fra anni Trenta e anni Cinquanta, quando il volto agricolo delle nostre campagne, corti e coltivi,
mantenevano ancora un assetto simile a quello
di secoli prima.
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Natura Montagna

Caro Direttore,
concordo sul fatto che si possa rimanere piuttosto interdetti quando si legge che la FAO ha elaborato un rapporto in cui evidenzia un forte contributo dell’allevamento animale all’effetto serra e con esso al riscaldamento
globale, alla degradazione dei terreni, all’inquinamento
delle acque ed alla perdita di biodiversità. Il rapporto
è intitolato “Livestock’s long shadow” (l’ombra lunga
del bestiame) e prende in considerazione la sostenibilità dell’allevamento animale che, in questi anni, contribuisce per circa l’1,5% al prodotto lordo mondiale ma
occupa il 26% delle terre emerse e consuma più dell’8%
dell’acqua utilizzata dall’uomo. La biomassa degli animali allevati rappresenta il 20% del totale degli animali
terrestri con un impatto senza precedenti sul piante ed
animali selvatici. La distruzione delle foreste tropicali
viene fatta per oltre il 70% per la creazione di nuovi pascoli. L’allevamento animale fornisce l’unica (o la principale) fonte di sostentamento per oltre un miliardo dei
più poveri del mondo che vivono, senza alternative, in
luoghi talora desolati ma nello stesso tempo, nei paesi
avanzati, utilizza la produzione verde di terreni fertili o
fertilissimi ed è responsabile dell’uso del 40% circa dei
pesticidi, del 50% degli antibiotici e causa circa un terzo
dell’inquinamento di azoto e fosforo dei corsi d’acqua e
delle falde.
Di fronte a questa complessa situazione e soprattutto di
fronte alla possibilità che l’evoluzione socio-econimica
porti ad una accentuazione di queste problematiche, la
FAO ritiene importante chiarire l’interfaccia tra l’allevamento animale e l’ambiente anche ai fini della compatibilità dell’uso delle risorse naturali, delle priorità di finanziamento, supporto ed incentivazione da parte di
organismi internazionali e nazionali.
Il giornalista che ha fatto il pezzo da cui è partito il tuo
interesse, ha preferito trascurare tutto questo ad iniziare
da un titolo forte quale “Le mucche? Meno <verdi> del
traffico” (Corriere delle Sera, 7 febbraio 2009). Tra l’altro l’articolo è ben scritto e dice con efficacia le cose che
vuole dire. Ci sono però delle differenze tra la stampa di
larga diffusione e quella specialistica che, in questo caso,
si rivolge a persone con interessi e preferenze culturali in
cui l’ambiente è il riferimento principe.
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Il metano è un gas con effetto serra 23 volte maggiore di
quello dell’anidride carbonica e rimane nell’atmosfera in
media da 10 a 15 anni. Esso è rilasciato da diverse fonti
naturali (terreni paludosi o asfittici, zone di subduzione
nella tettonica a zolle, apparato digerente di diversi animali) per effetto della fermentazione metanica sostenuta
dai metanobatteri, archebatteri la cui origine risale alle
primissime fasi delle vita sulla Terra. In alcuni casi, questo metano, non raggiunge subito l’atmosfera ma resta
intrappolato nel sottosuolo dando luogo a due diverse
forme di immagazzinamento: i giacimenti fossili di gas
naturale ed il metano intrappolato nel permafrost (qualcuno dice permagelo, in italiano). Il primo è una importante fonte energetica, il secondo una importante fonte
di preoccupazione. Il permafrost, terreno perennemente
ghiacciato in superficie o in profondità, interessa il 20%
delle terre emerse, in particolare nelle regioni artiche, ma
anche in alta montagna (sulle Alpi nei versanti esposti
a Nord il permafrost inizia sui 2.500 mslm). In Siberia,
in Canada, in Alaska il permafrost risale a centinaia di
migliaia di anni e, sotto di esso ed al suo interno, si sono
accumulate quantità enormi di metano. Se il riscaldamento globale dovesse sciogliere quote significative di
permafrost, liberando questo metano, si avrebbero sconvolgimenti terrificanti del clima della Terra sia per effetto
delle acque tornate allo stato liquido ma a bassa temperatura che per l’effetto serra causato dal metano.
L’uomo e le sue attività produttive interferiscono con la
produzione ed il rilascio di metano nell’atmosfera: discariche, contaminazione con conseguente asfissia delle acque superficiali e profonde, estrazione e manipolazione
di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas), funzionamento di motori fissi e mobili, impianti di depurazione,
numerosi processi industriali. L’allevamento animale da
importanti contributi alla produzione ed al rilascio di metano nell’atmosfera. A seguito delle attività umane, il metano atmosferico è saluti nell’ultimo secolo di 0,7 a 1,7
ppm con un aumento crescente negli anni più recenti.
Da alcuni decenni, l’EPA (Environment Protection Agency, USA) valuta ogni anno la emissione di metano nel
NordAmerica distinguendo le diverse fonti. Su un totale
di circa 600 TgCO2-equivalenti, il contributo dell’alleva-
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mento animale è di circa 150 Tg-equivalenti suddiviso in
circa 120 dovute alle fermentazione gastro-intestinali e
circa 30 per il rilascio dai reflui (letame e liquami). Il totale
del contributo legato ai combustibili fossili è dell’ordine
di 250 Tg-equivalenti con una larga prevalenza dell’estrazione di petrolio e di carbone. I motori mobili (traffico)
contribuiscono per circa 20 Tg-equivalenti. Alla lettera,
quindi è vero che il rilascio di metano nell’atmosfera da
parte degli animali allevati è maggiore di quello del traffico. Ma questa informazione, ambientata in una cornice
più comprensiva, assume un diverso significato.
Aldo Lepidi
Università dell'Aquila

Da Como mi scrive un attento lettore e affezionato Consocio, il Dott. Alberto Pozzi:
“Caro Corbetta,
ho letto sulla stampa nazionale un interessante articolo, riguardante piante e pollini allergenici che, però, mi
lascia alquanto perplesso.
Si tratterebbe infatti di eliminare, nel Comune di Nervi (GE), ulivi e cipressi poiché il loro polline è allergenico.
A me, la proposta, sembra piuttosto peregrina. Infatti
per motivi produttivi l’Ulivo e, ornamentali, il Cipresso,
tutto intorno a Nervi di piante di Ulivo ve ne sono migliaia e migliaia e di Cipressi sicuramente centinaia.
Che cosa ne pensi?”
Il Direttore pensa che il suo vecchio compagno di studi, a Milano (che per questo motivo gli si rivolge dandogli familiarmente del tu) abbia perfettamente ragione
ma si censura, non risponde direttamente lui e passa
la parola alla Prof.ssa Luisa Forlani, dell’Università di
Bologna,che gentilmente risponde:
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“Caro Francesco,
ho letto l’articolo e insieme alla dott.ssa Cagnetti, allergologa, ti mandiamo la seguente risposta:
Il provvedimento del Comune di Nervi, come risulta
dall’articolo del giornale, è giusto perché non è drastico
(abbattiamo tutte le piante allergeniche!!!), ma graduale,
riguardando la sostituzione, con piante non produttrici
di polline allergenico, di alberi caduti o che stanno concludendo il loro ciclo vitale.
Ma il problema non è così semplice da risolvere, infatti tale provvedimento, riguarda solo i parchi cittadini,
mentre il verde privato non viene preso in considerazione e molto spesso tale verde risulta ricco di specie
allergeniche come ad esempio le Cupressacee utilizzate
per realizzare bordure, siepi,ecc...
Dobbiamo anche ricordare che i pollini sono ampiamente diffusibili e possono arrivare, da aree più o meno vicino, nelle cosiddette zone “pulite” e quindi vanificare il
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provvedimento del Comune di Nervi.
Possiamo quindi affermare che la sostituzione graduale
delle piante produttrici di polline allergenico è corretta,
ma che non ha senso se applicata in modo così puntuale
(un solo Comune) e solo ad aree verdi pubbliche”.
Luisa Forlani-palinologa-Università di Bologna
Daniela Cagnetti-allergologa-ASL Bologna
Grazie, Forlani; grazie, Dott.ssa Cagnetti

Da Santa Maria di Castellabate (SA) ci scrive una affezionata Consocia ed attenta Lettrice, l’Ins. Dionisia De Santis.
“Caro Direttore,
siamo ai primi di Gennaio e, con grande sgomento, ho letto su taluni organi di stampa le gravi difficoltà che incontrano, in alcune zone delle Alpi, i popolamenti di ungulati
(e, segnatamente, di Caprioli) bloccati dalla neve e pertanto pressochè impossibilitati a nutrirsi adeguatamente.
Puntualmente, però, in questi casi, scoppia la polemica.
Foraggiare artificialmente gli animali o no?
Gradirei conoscere il suo parere”.
Il Direttore ha letto anche lui le notizie di cui sopra e nota
che purtroppo (e come quasi sempre avviene) la informazione è data in modo distorto (se non addirittura scorretto) e incline al sensazionalismo e al pietismo spinto nei
confronti degli animali. Anche il ricorrere all’epiteto di
“Bambi” (quando Bambi è notoriamente il cucciolo dei
caprioli) la dice lunga sul segreto scopo degli articolisti:
giocare sui sentimenti anzichè sulla forza delle argomentazioni della ragione.
Il Direttore è anche perfettamente conscio che dovrebbe
passare la parola ai numerosi esperti in materia di cui il
“colophon” è ricco, ma sa anche cosa risponderebbero
e pertanto avoca a sè la risposta.
Che, purtroppo, (e spera di non ferire nessuno) è crudele, molto crudele.
Gli animali selvatici debbono arrangiarsi da soli (come
sono abituati a fare da migliaia e migliaia di anni quando l’uomo semmai, in crisi anche lui, approfittava delle
loro difficoltà). Sopravvivono i più forti. Il singolo non
ha importanza. Conta solo la sopravvivenza della spe-
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cie (cosa che se non vi sono interventi negativi da parte
dell’uomo stesso regolarmente avviene).
Ciò come affermazione di carattere generale.
Nel particolare, però, est modus in rebus.
Quindi la predisposizione di mangiatoie e biche di foraggio nei punti maggiormente frequentati dagli ungulati più
antropofili come, appunto, Caprioli e Daini (i più elusivi e
specializzati come Cervi, Stambecchi e Camosci se la cavano egregiamente da soli) non servirà a molto ma, almeno, sminuirà i sensi di colpa delle persone più sensibili.
Non bisogna poi nemmeno dimenticare che la morte di
alcuni esemplari di erbivori (mors tua, vita mea) non
sarà stata, globalmente ed olisticamente parlando, inutile perché delle loro carcasse si nutriranno altri animali
e anche le morti (solo apparentemente crudeli; in effetti
ineluttabili) non saranno state inutili ma vantaggiose per
l’intero ecosistema.
Che è quello che riveste maggiore importanza.

MOZIONE CONTRO LA PROPOSTA DI
LEGGE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
PRESENTATA DAL SEN. FRANCO ORSI
La Federazione Nazionale Pro Natura, riunitasi in assemblea il giorno 15/03/2009, esprime una forte preoccupazione per la proposta di Legge presentata dal Senatore Franco Orsi, che prevede una radicale modificazione della Legge 157 del 1992 “Norme per la tutela della
Fauna omeoterma e del prelievo venatorio”. In particolare ritiene del tutto inaccettabili i seguenti punti:
– Abrogazione del principio secondo cui “la fauna è patrimonio indisponibile dello stato”.
– Aumento delle specie utilizzabili come richiami vivi e
soppressione dell’anello di riconoscimento.
– Declassamento delle specie particolarmente protette
(Orso, Lupo, Aquila reale, ecc.) a semplici specie protette con conseguente modifica anche del regime sanzionatorio.
– Aumento del numero degli appostamenti fissi di caccia.
– Abolizione della disciplina regionale della tassidermia
e forte liberalizzazione.
– Liberalizzazione del nomadismo venatorio su tutto il
territorio nazionale per le specie migratrici.
– U so di carabine senza limitazione del numero di colpi
nella caccia ai mammiferi, in violazione della Direttiva
UE “Habitat”.
– Estensione di oltre mezzora dopo il tramonto della
caccia alle specie migratrici.
– Autorizzazione della caccia da natanti.
– Possibilità da parte di ragazzi sedicenni di esercitare l’attività venatoria e dunque di portare un’arma da fuoco.
– Restituzione delle armi dopo la condanna dei bracco-

nieri, nei casi in cui oggi è invece prevista la loro confisca.
– Ridimensionamento del ruolo dell’INFS ora ISPRA sostituito, di fatto, con delle strutture regionali.
– Apertura della caccia all’interno delle aree demaniali
e in altre aree protette.
– Possibilità di cacciare nelle aziende faunistiche venatorie anche in terreni alluvionati, coperti totalmente di
neve o ghiaccio.
– Depennamento dalla Commissione Tecnica Venatoria
del CAI e dell’ENPA che vi partecipavano di diritto.
– Riduzione da quattro a tre dei rappresentanti delle associazioni Naturalistiche in seno alla Commissione
Tecnica Venatoria.
– Esonero dalla attività di vigilanza venatoria di guardie
zoofile volontarie e di molte altre figure di vigilanza.
Per i motivi sopra esposti e molti altri ancora, l’Assemblea della Federazione Nazionale Pro Natura dà mandato agli organi direttivi della Federazione di comunicare il proprio profondo dissenso nei confronti di questa proposta di legge al Presidente della Commissione
Parlamentare, al Presidente del Senato e della Camera,
ai capigruppo del Senato e della Camera.
L’Assemblea della Federazione Nazionale Pro Natura invita gli orgaini dirigenti della Federazione a dare ampia
diffusione della presente mozione a tutte le proprie federate, agli organi di stampa e di ricercare sinergie con
altre associazioni che abbiano a cuore la salvaguardia
della fauna selvatica.

IN MEMORIA DELL'AMICO GUFO
È stato fucilato da ignoti la mattina del primo giorno di
caccia. Era davvero un bel gufo. temevo che fosse uno dei
due componenti la coppia che vive da anni su questo territorio. Però raccogliendo le penne cadute a terra abbiamo
avuto la ragionevole certezza, discutendone con uno dei
più esperti guardiacaccia, che si trattasse di un giovane
d’annata. Degli altri gufi (la coppia degli adulti e tre figli),
al momento, nessuna notizia: non avendoli più visti da un
mese c’è solo da sperare che non abbiano fatto la stessa
finaccia toccata alloro compagno e siano fuggiti altrove.
Il gufo “fucilato” è rimasto incastrato tra i rami di un
pino, probabilmente nel punto esatto dove è stato raggiunto dal piombo. È rimasto lassù in alto forse perché
ferito e non morto all’istante.
Nelle contrazioni che hanno preceduto gli istanti del trapasso, ha tentato di tenersi in equilibrio, di vincere l’ultima battaglia contro chi, stupidamente, lo voleva morto.
È morto esattamente su quello stesso pino domestico in
cui noi lo andavamo a cercare: il gufo è un uccello molto
abitudinario e tende ad occupare per settimane, per mesi gli stessi alberi ed i medesimi rami. Resta appollaiato
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su grossi rami, in genere
vicino al tronco, perfettamente mimetizzato per
forma e colore. Qui riposa durante tutto il giorno,
mentre sappiamo che la
notte è la sua “giornata di
lavoro”. Il gufo è un rapace notturno e quindi durante la notte al buio, in
perfetto silenzio, caccia
topi ed altri mammiferi,
piccoli uccelli, coleotteri e grossi insetti recando gran beneficio all’ambiente.
I gufi restano nello stesso posto, in attesa dell’involo serale. Questo avviene nel silenzio più assoluto, quando la
notte è sul punto di spegnere tutti i colori del tramonto.
È facile immaginare che a quest’ora lo stomaco richieda, con urgenza, la cattura di almeno una preda e quindi
inizia la perlustrazione. Per tutto l’anno escluso il periodo della cova (marzo-aprile) la coppia di gufi, spesso
allargata ai loro figli, è stata un incontro abituale per la
nostra famiglia. Spesso anche il soggetto che si propone agli amici che vogliono conoscere aspetti piacevoli
ed al contempo complessi dei cicli naturali a contatto
dei quali viviamo quasi senza accorgercene.
Durante il giorno i gufi, sempre comunque vigili, si lasciano avvicinare e non scappano fino a quando vengono palesemente disturbati. Mostrano di seguire con
attenzione quanto avviene attorno a loro. Ruotando i
grandi occhi che sono di un giallo intenso: così non
perdono mai il controllo degli uomini o degli animali
che transitano nei paraggi. I gufi sono nidificanti qui a
Senigallia da moltissimi anni e dimostrano buona dimestichezza: nel caso descritto vivono a pochi metri
dalla mia abitazione e da altre case. Addirittura i suoi
nidiacei, sempre affamati e pigolanti segnalano la loro
posizione ai genitori con un inconfondibile fischio insistente e ripetuto. Nelle sere di fine primavera ed inizio
estate arrivano a posarsi vicinissimi alle case, fin sulle
ringhiere dei balconi.
L’habitat della zona, qui sulle colline attorno alla città di
Senigallia, è ideale per questo rapace. Quindi attendiamo per l’anno prossimo che si ricostituisca quell’equilibrio scioccamente spezzato una mattina di settembre.
Amici gufi vi aspettiamo.
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La foto è stata scattata la mattina del 10 ottobre. Chiamato da ltalo Rossini, detto Ciarnin, che - come solito
in questa stagione - era intento a pescare sul molo di levante. Aveva visto posarsi un gufo, forse un giovane in
migrazione. Lo sfondo pertanto è d’eccezione!
Gianluigi Mazzufferi
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MEDAGLIA D’ORO AL PROF.
H. JESSE WALKER
H. Jesse Walker - professore emerito di Geografia presso la Louisiana State University di Baton Rouge, nonché
autorevole membro del Comitato scientifico della nostra
rivista – è stato insignito di un prestigioso premio scientifico internazionale: la medaglia d’oro della Royal Geographical Society di Londra.
L’illustre riconoscimento è stato conferito al Prof. Walker per le fondamentali e innovative ricerche svolte nei
campi della geomorfologia, in particolare sulle regioni
artiche (Alaska e Canada), e della morfologia costiera. In quest’ultimo settore ha condotto ricerche in molte regioni del Mondo: Giappone, Cina, Taiwan e Corea.
Negli anni Ottanta e Novanta è stato più volte nel nostro Paese dove ha svolto ricerche sui fenomeni di erosione costiera, con la collaborazione di alcuni geografi
dell’Università di Bologna.
Walker, che è nato nel 1921, è autore di oltre 150 tra
libri, monografie e articoli scientifici. Come conferenziere o visiting professor è stato ospite di moltissime
università in tutti i continenti del Mondo, ricevendo riconoscimenti e onorificenze. Pur essendo in pensione
da almeno 25 anni, svolge ancora attivamente ricerche
sul terreno, soprattutto in Alaska, dove si reca almeno
una volta all’anno.
Al caro amico e illustre collega Jesse Walker le più sentite congratulazioni da parte della rivista Natura e Montagna e di tutti gli amici italiani.
Carlo Cencini

GRANDI O PICCOLE, MA TANTE
MANIFESTAZIONI ANCHE IN ITALIA IN
ONORE DI CHARLES DARWIN
Sfogliando giornali e riviste, leggendo depliants che arrivano per posta da Istituzioni varie (Musei, Università,
Fondazioni, Scuole ed Enti i più diversi) viene spontaneo
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chiedersi come mai Charles Darwin sia giunto di colpo,
e anche in Italia che come ben si sa l’interesse per le
cose di Scienza è sempre dormiente, a una così vasta
celebrità. Voglio subito precisare che sono ben contento
di tutto questo! Non s’intende certamente qui sminuire
l’enorme valore delle intuizioni darwiniane, ma soltanto
tentare di capire meglio quello che c’è dietro all’attuale
fenomeno sociale in atto.
Vedo davanti a me, su uno dei miei tavoli da lavoro, un
pacco alto così di ritagli di giornale dedicati a Darwin: da
Il Sole 24 ore (con 4 pagine intere a colori grande formato) a il Giorno, da Il Corriere della Sera a La Nazione, da
Il Resto del Carlino a La Repubblica. I titoli a tema sono i
più vari: “Roma-Milano-Bari-la mostra del bicentenario”;
“Ecce Homo, disse Charles”; “Progressi da manuale”;
“Così cinguettò l’evoluzione”; “La Chiesa e Darwin, un
dialodo in evoluzione”; “Grande mostra a Roma e a Milano”; “E la Gran Bretagna impazza per il bicentenario”;
“Com’era colorata quell’idea della vita”; e così via. Anche
Università, Accademie e Musei di Storia Naturale in più
città d’Italia hanno fatto la loro lodevole parte con celebrazioni, mostre didattiche, conferenze, ecc., dalle grandi
Istituzioni come l’Accademia dei Lincei (“Il mondo dopo
Darwin”), o come il Museo Civico di Storia Naturale di Milano (“Darwin Day”) o la Fondazione Kessler/Museo Tridentino di Storia Naturale (“Grazie, Darwin”), fino a quelle
modeste ma sempre attente e culturalmente vivaci come
il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara che, insieme
a Comune e Università della città estense, ha istituito un
“Darwin year 2009” di notevole interesse. Perfino le scuole di diverso grado si sono impegnate in varie città con
piccole mostre didattiche locali o di uso interno.
La manifestazione più importante, però, a livello nazionale è stata quella aperta al Pala-Expo di Roma (dal 12
febbraio al 3 maggio 2009). La grande esposizione darwiniana ha visto la presenza di molti elementi essenziali
che hanno fatto da base alle ricerche dello scienziato,
dalle tartarughe alle iguane, dai celebri taccuini per gli
appunti di viaggio al famoso “corallo della vita”, primo
abbozzo della teoria evoluzionistica per selezione naturale. La grande mostra, itinerante, è poi prevista a Milano (Rotonda della Besana, dal 4 giugno al 25 ottobre)
e infine a Bari (nel tardo autunno 2009).
Sempre a Roma, in marzo, si è tenuto un importantissimo
convegno internazionale sul delicato e controverso tema
riguardante Scienza e Fede, la Chiesa e Darwin. Il prestigioso convegno è stato organizzato dall’Università Gregoriana, dal Pontificio Consiglio per la Cultura del Vaticano
e dall’Università Notre Dame dell’Indiana (U.S.A.). Hanno preso parte alla elevatissima assise i maggiori studiosi
attuali degli aspetti scientifici relativi alla teoria dell’evoluzione per selezione naturale, senza preclusioni di alcun
tipo. Il titolo ufficiale era: Evoluzione biologica, fatti e teoria. Un approccio critico a 150 anni dalla pubblicazione
de “L’origine della specie”. Il grande convegno ha visto
tutti, credenti e non credenti, in posizioni estremamente
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equilibrate, tanto da emettere un comunicato congiunto
che respinge fermamente l’ID (Intelligent Design) come
fenomeno di natura soltanto ideologico-culturale e non
da discutere sul piano scientifico. La stessa Chiesa cattolica, quindi, non ha fatto sua la teoria del “Disegno intelligente”, sostenuta tenacemente dalle forze fondamentaliste del protestantesimo americano, dove per ID s’intende l’idea secondo la quale le caratteristiche dei viventi
appaiono in molti casi meglio spiegabili ricorrendo a una
“causa intelligente” superiore che non alla selezione naturale darwiniana. Anzi, il “ministro” vaticano della Cultura,
monsignor Ravasi, si è spinto a proclamare ufficialmente
che è arrivato il momento di aprire seriamente un dialogo tra i diversi sistemi di pensiero e, più in generale, fra
Scienza e Fede perché nessuno di questi due approcci è
in grado da solo di esaurire completamente le domande
sui misteri dell’uomo e dell’universo. Quindi, una posizione ben lontana dagli scontri, anche violenti, come da anni
avvengono negli U.S.A. tra creazionisti ed evoluzionisti.
Da notare che due anni fa è ricorso il tricentenario di un
altro grandissimo scienziato: Carlo Linneo (1707-2007).
Ma di questo altrettanto importante pilastro delle Scienze
naturali moderne non si è parlato quasi per nulla, a parte il materiale storico e scientifico inserito in “internet”
dall’Università di Pisa, una mostra presso il Museo Civico
di Pordenone, rari articoli su giornali e riviste, e nient’altro. Mentre per Darwin, e ripeto fortunatamente, si è mobilitato il mondo scientifico, accademico, religioso, ecc.,
che seppur con ottiche in parte diverse hanno coinvolto
con le loro manifestazioni e il conseguente eco su giornali e TV anche larghe fascie della popolazione. Tant’è che
in molti, anche tra la gente comune, stanno godendo del
fascino di questo personaggio che oltre ad aver smosso la
nota polemica tra creazionisti ed evoluzionisti appare oggi
attraente anche sotto il suo aspetto esistenziale di uomo.
Perché, dunque, Darwin sì e Linneo, o Mendel, o Galileo, e tanti altri grandi scienziati, no? Innanzitutto, penso,
proprio per il personaggio in sé. Molti altri, pur famosi,
uomini di Scienza appaiono agli occhi dell’uomo qualunque troppo “tecnici” nelle loro ricerche e nelle loro conseguenti scoperte, lontani dalla gente, a parte quei pochi
“addetti ai lavori”. Mentre il nostro Darwin ha indagato
su fenomeni naturali quasi ovvi, alla portata di tutti e che
tutti con un minimo di buona volontà possono capire.
Niente, dunque, che coinvolge l’invisibile chimica molecolare, la complicata sistematica con l’ostica nomenclatura latina, i difficili concetti della fisica astronomica, le
misteriose leggi della genetica. Darwin, da buon naturalista autodidatta, si è solamente “guardato intorno”, molto diligentemente è chiaro, e con l’irrefrenabile curiosità
di capire che lo spingeva ha semplicemente intuito ciò
che avrebbe potuto fare un altro scienziato secoli prima
di lui. Ma non l’ha fatto. Viene da pensare, alla luce naturalmente dei tempi nostri, come mai nessuno aveva
avuto questa illuminazione su delle considerazioni, tutto sommato, lapalissiane? Ma la grande dote di questo
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personaggio è stata, prima di ogni altra cosa, partendo
da osservazioni oggettive di campagna introdurre nelle
ricerche la sua grande e meravigliosa intuizione.
Tornando alla “simpatia” che Darwin ha suscitato in Italia e nel mondo intero, e che oggi ha raggiunto il suo
apice con tante celebrazioni e manifestazioni, occorre
tener presente anche certi aspetti socio-politici a cui il
personaggio si presta. Oggi si ha quasi la sensazione
di una rivalsa da parte dell’ateismo verso certi schemi
dogmatici della religione. Un confronto però, come s’è
visto, in Italia piuttosto moderato e dai toni pacati rispetto all’America, dove lo si considera un portatore di truce eresia per gli uni o un paladino delle verità naturali
per gli altri. A dir il vero lui, in tarda età, persa la fede
si autodefiniva un agnostico, mettendosi quindi in una
posizione defilata rispetto alle due polarità dello scontro
scientifico/religioso già ai suoi tempi in atto.
Se oggi, comunque, rispetto all’epoca vittoriana, possiamo
guardare il mondo con occhi così diversi è senz’altro merito delle geniali intuizioni, che nessuno oggi onestamente
dovrebbe negare, del grande Charles Robert Darwin.
Ettore Contarini

IL GAMBERO DI FIUME DEL CANALE
VERMENAGNA
Riportiamo la lettera che la professoressa Daniela Pessani e la dottoressa Tina Tirelli del Dipartimento di Biologia
animale e dell’uomo dell’Università degli Studi di Torino
hanno inviato al sindaco di Boves a proposito dei lavori
di cementificazione del fondo e delle sponde del canale Vennenagna che hanno interessato la specie protetta
Autropotamobius pallipes (gambero di fiume).
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Egregio Signor Sindaco,
contattati dalle Associazioni Ambientaliste e da privati
cittadini abitanti nel Comune di Boves e informati della
situazione ve rificatas i in località Fontanelle per quanto concerne una ricca popolazione di Autropotamobius
pallipes, esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione e sconcerto per quanto accaduto e per quanto
potrebbe accadere nel prossimo futuro.
Nell’evidenziare che il gambero di fiume autoctono rientra - come specie vulnerabile
nella Red List (IUCN 1996),
nell’Appendice 111 delle specie protette dalla Convenzione di Bema 82n2/CEE, nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Le ricordiamo che la L.R. 37 del
29/12/2006 al Capo I, Art. 1, comma 2 recita: “La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio
regionale, promuove e disciplina l’esercizio dell’attività
alieutica, attua interventi di conservazione ambientale,
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promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica”, al
comma 3 “La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i
seguenti obiettivi: a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel
rispetto dell’equilibrio biologico e deUa conservazione
della biodiversità; b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; e) attuare
le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali
come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche...”. Infine la sopracitata Legge dichiara che
“Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte
le acque superficiali del territorio regionale.
Quanto avvenuto quindi è in palese contrasto con le leggi di tutela ambientale, sia regionali sia comunitarie.
Ne! 2005 la Regione Piemonte ha dato l’avvio al “Piano di azione per il gambero di fiume Austropotamobius
pallipes complex (Crustacea Decapoda Astacidae) nella
Regione Piemonte”, volto alla salvaguardia e protezione di A. pallipes complex, individuando nel Prof. Guido
Badino (Professore ordinario di Ecologia) e nella Prof.
sa Daniela Pessani (Professore associato di Zoologia sistematica) il Comitato scientifico e nei Or. Tina Tirelli e
Rocco Mussat Sartor (dottori di ricerca) i referenti, coordinatori dell’attività in campo (tutti afferenti al Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo dell’Università di
Torino). Del Progetto “Piano di azione” è stata data comunicazione ai Parchi di tutto il territorio Piemontese.
Attualmente il censimento delle popolazioni piemontesi
continua grazie anche al finanziamento che la C.R.T. ha
messo a disposizione della Prof.sa Pessani proprio per
uno studio finalizzato alla protezione del gambero.
Dopo aver effettuato il monitoraggio per il gambero in
circa 180 siti delle Province di Asti, Biella, Novara, Vercelli e Torino (visitando corsi d’acqua storicamente abitati dalla specie e/o segnalati dai Musei, dalle Amministrazioni locali (Comuni), dalle Sezioni del VVWF, dai
Parchi e dalle Riserve Naturali, dai Guardaparco, dai
pescatori e dalla popolazione) a luglio abbiamo iniziato a censire il territorio Cuneese. Uno dei 49 siti visitati
era proprio il Canale Naviglio alla confluenza col canale
Vermenagna, risultato, in data 20/08/2008, positivo per
la presenza del gambero di fiume.
Il prosciugamento del canale Vermenagna si configura
come un evento realmente grave in termini di danno ambientale. la grande (o enorme) quantità di gamberi che è
risultata “in secca” dopo il prelievo dell’acqua, dimostra
come il sito fosse particolarmente adatto alla vita di questa specie protetta, sulla quale gli interventi sono stati attivati dal buon senso della popolazione locale. Il lodevole
tentativo di salvare una parte degli esemplari del gambero ha indotto a diffonderli nei canali circostanti, dove però - purtroppo - non si sa se le condizioni chimico-fisiche
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ed ambientali siano favorevoli alla sopravvivenza degli
animali. Inoltre il fatto di aver trovato ancora oggi esemplari (vivi) di gamberi nel Canale Vermenagna, sebbene
questo sia privo di acqua, testimonia che gli esemplari
(prima) presenti nell’area facevano parte di una popolazione, oltre che numerosissima, (prima) in ottimo stato
di salute, accentuando la portata del danno fatto.
Sottolineiamo che, in tutto il Piemonte fino ad oggi da noi
visitato, non esiste una popolazione di questa entità.
A nostro parere bisogna intervenire al più presto per creare lungo il canale zone “oasi” nelle quali ripristinare la naturalità e dove poter re-immettere i gamberi prelevati, oltre
che effettuare un capillare campionamento della presenza/assenza della specie in tutti i corsi d’acqua della zona,
onde evitare danni analoghi legati alla disinformazione ed
alla mancanza di studi pregressi. Si suggerisce inoltre di
programmare un’azione di monitoraggio ad ampio spettro
a partire dalla prossima primavera, periodo. ottimale per
censire le popolazioni di gamberi nella nostra Regione.
Inoltre è assolutamente indispensabile operare un’azione di sensibilizzazione presso la popolazione a proposito
della fragilità del gambero di fiume nella nostra Regione e della conseguente necessità di proteggerlo al fine
di evitare che scenari cosi drammatici si ripetano in futuro. Riteniamo che quanto arrecato alla popolazione di
gambero di fiume di Fontanelle sia di preoccupante entità sia per l’irreversibilità dell’intervento, sia per il danno
di immagine che ne deriva all’Amministrazione, sia per
il danno che ne deriva all’ambiente (locale e regionale).
Popolazioni di Austropotamobius pallipes in buono stato
di salute, con esemplari appartenenti ad entrambi i sessi
e alle diverse classi di età, sono ormai un evento ormai
molto raro in tutto il territorio Piemontese: tenendo presente che il gambero viene considerato come specie indicatrice di buona qualità ambientale, si comprende facilmente il danno fatto sterminando questa popolazione.
Fonte: Notiziario P.N. Cuneo

BRUCIARE IL FUOCO?
All’inizio dell’estate dello scorso anno, Sabato 28 Giugno 2008, si è svolto nel Cilento a Serramezzana (Sa)
un interessante Convegno sul fuoco - “Cancelliamo gli
incendi…” - che merita davvero di essere raccontato..
Si trattava infatti di evento di non poco conto, ospitato
nel cuore di uno dei più bei Parchi Nazionali del nostro
Mezzogiorno. Anzitutto, perché promosso e seguìto dal
Professor Francesco Corbetta, botanico e ambientalista
di chiara fama, che era riuscito a coinvolgere come relatori esperti di grande spessore come i professori Vittorio Leone, Stefano Mazzoleni, Raniero Massoli Novelli e
Franco Tassi, in modo da affrontare il problema da ogni
prospettiva. Inoltre, perché accolto con grande impegno
dalla Amministrazione Municipale di Serramezzana, il

Notiziario
La spettacolare immagine di un
colossale Pino loricato il famoso
"Giovanni" che brucia durante
il disastroso incendio del 5 agosto 1993 a Serra delle Ciavole
nel Parco Nazionale del Pollino
(foto archivio Centro Parchi)
Comune più piccolo della
Campania, ma anche uno
tra i più attivi, condotto da
un Sindaco sensibile come Anna Acquaviva. Infine, per la sua ubicazione
nel sereno paesaggio collinare del Monte Stella, affacciato su un mare azzurro e
limpido da non dimenticare.
A due passi, oltretutto, dai luoghi dei terribili incendi
dell’estate precedente, la cui ferita bruciava ancora nel
cuore di tutti, e i cui segni devastanti restavano purtroppo ben visibili. Per arrivare a quell’angolo di paradiso,
non lontano da Punta Licosa, Agnone e Acciaroli, si attraversano infatti le Ripe Rosse, verde costiera degradante sul mare ammantata dalla pineta a Pino d’Aleppo
e dalla macchia mediterranea, la cui tutela venne ottenuta qualche anno fa grazie alla capacità del Sindaco di
Montecorice, poi divenuto Presidente del Parco del Cilento, Giuseppe Tarallo. Oggi, lo spettacolo doloroso degli alberi carbonizzati e della pendice in parte denudata
non può non risvegliare dolore e sconforto, ma stimola
anche volontà solidali perché eventi del genere non abbiano a ripetersi. È tempo, infatti, di pensare ai rimedi:
parlando del fuoco non soltanto nel momento in cui esso divampa selvaggiamente, o subito dopo, ma quando è ancora possibile evitarlo, allontanarlo, prevenirlo…
Prima che un “sabba” infuocato riprenda a tormentare
senza freno questo nostro povero “Bel Paese”.
Da molto tempo, infatti, ogni estate è teatro dello stesso
rituale: una calamità naturale (che in realtà è del tutto
artificiale) seguìta da un diluvio travolgente di chiacchiere e promesse, ma accompagnata da fatti scarsi, e del
tutto inconsistenti. Ogni anno vengono bruciati in Italia
circa 50 mila ettari di territorio, e nell’ultimo decennio
si sono registrati oltre 120 mila incendi (toccando punte
d’un migliaio l’anno in Sicilia, e altrettanto in Calabria),
mentre per ogni ettaro bruciato il costo sostenuto dalla
collettività è pari ad almeno 10 milioni di Euro. La “piromafia” endemica e la fiorente “industria incendiaria”,
ma anche la disattenzione e la negligenza degli italiani ci
costano, in altre parole, 500 milioni di Euro l’anno, vale a dire 10 Euro per ogni individuo, neonati compresi.
Facile comprendere l’attenzione di ogni persona civile,
o istituzione di buon senso, verso tutti i rimedi possibili
e praticabili. Anziché elencare qui le consuete soluzioni
molto proclamate, ma poco praticate, sembra più utile
sottolineare qualche punto meno noto.
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Va subito riconosciuto che in futuro sarebbe bene evitare
la futilità degli annunci roboanti di taglie cospicue, di interventi militari o paramilitari, o di pulizie dei boschi come fossero giardinetti da liberare dalle sterpaglie. Inoltre
è certamente urgente adottare terapie di riconversione
contro la “coniferòsi acuta”, ovvero quel coniferamento
dilagante che, tra fustaie di resinose e letti di aghi secchi, sembra fatto apposta per aprire la via al fuoco più
incontenibile. E che dire ancora della ragnatela di strade, carrarecce e piste che portano auto, bivacchi, rifiuti, cicche e focolai in ogni angolo della natura? Perché
non ricordare l’imprudenza di quanti bruciano le stoppie
mentre si leva un forte vento, abbandonando poi la campagna al suo destino? Come mai non si parla abbastanza dell’usanza primitiva, ma ancora diffusa, di un “fuoco
pastorale”, che porta danni e rischi molto più consistenti
dei suoi discutibili benefici? E infine: a cosa servono dotti
studi e costose pubblicazioni, se a differenza di altri Paesi
il nostro non è stato neppure capace di avviare i classici
rimedi preventivi, ben più semplici ed efficacI?
Prima di tutto, occorrerebbe informare e coinvolgere
la gente locale e gli ospiti venuti da fuori, in gran parte
turisti responsabili. Perché ad esempio non esporre in
Italia, come avviene negli Stati Uniti, le grandi tabelle
con la freccia che segna, come un orologio, “il grado di
pericolo di incendio”? Perché non rilanciare il volontariato giovanile, che rappresenta oggi il miglior sistema
di segnalazione immediata di ogni filo di fumo? Perché
aspettare sempre che per spegnere un incendio, anche piccolo, arrivi qualcuno da fuori, mentre altrove nei
centri minori sono già pronte e addestrate, ed entrano
immediatamente in azione, con decisione e attrezzature idonee, squadre di cittadini? Perché non raccogliere
testimonianze e documenti sui più gravi incendi locali in
un Centro Visita, accessibile soprattutto alle scuole?
Ma un commento finale non può prescindere dal mettere
in guardia anche contro i rischi di certe deviazioni, che
vorrebbero vedere nell’incendio soprattutto un elemento
provvidenziale e benefico, capace di rinnovare la natura
e, secondo qualcuno, anche di far prosperare le orchidee… Per dirla con le parole (testuali) di un ambientalista “massimalista”, paladino di questa mentalità: “ Gli
incendi non sono che fenomeni naturali. Chi ha detto che
bisogna spegnerli?” (sic!). Tipico esempio di approccio
subalterno, che vorrebbe importare da noi i criteri del
“fuoco prescritto” dal Pacific Northwest, ispirandosi ai
giganteschi incendi di Yellowstone e delle Montagne Rocciose: senza rendersi conto, forse, del fatto che qui viviamo invece in un territorio fortemente antropizzato, ricco
di emergenze non solo naturali, ma anche culturali, storiche, archeologiche, artistiche e architettoniche. E senza
considerare che, comunque, la rigenerazione spontanea
delle comunità vegetali (dinamismo naturale da noi sempre sostenuto, insistendo però molto anche sulle connessioni con la vita animale) non è poi tanto desiderabile, se
conseguente a incendi dolosi o colposi che devastano il
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paesaggio, mettono in fuga gli animali selvatici, distruggono la microfauna del suolo e condannano alla scomparsa anche i più maestosi alberi plurisecolari.
In conclusione, non si tratta di dar fuoco a boschi e campi,
per ammirare poi la nascita di nuovi germogli: ma piuttosto di “bruciare” sul nascere l’incendio stesso, perché catastrofi come quelle che hanno martoriato il Mezzogiorno
negli ultimi anni non abbiano mai più a verificarsi.
Franco Tassi

Antonio Zambrini

Guida ai sentieri del Parco della Vena del
Gesso Romagnola
Gessi Bolognesi – Contrafforte Pliocenico –
Spungone
Galeati, Imola, 2008. 172 pp., interamente a colori. 12 €

La Vena del Gesso, estesa nel
basso Appennino imolese e faentino, rappresenta un’emergenza ambientale tra le più
notevoli in ambito regionale.
Sede di imponenti fenomeni
carsici, di peculiarità naturalistiche (citiamo, tra tutte, l’unica stazione italiana di Cheilanthes persica) e, limitatamente
alla sfera antropica, di particolari aspetti insediativi, a partire dal 2005 essa è stata finalmente oggetto di provvedimenti vincolistici, sfociati nella creazione di un Parco Regionale.
L’agile monografia di Antonio Zambrini (C.A.I. - Sezione
di Imola) si propone come guida escursionistica di tale
area protetta. Sulla scia del successo del precedente volume Dalla Futa all’Acquacheta (I ed. 2003; II ed. 2004),
impostazione e progetto grafico restano invariati, prevedendo alcuni capitoli introduttivi riguardanti la geologia,
la flora e le dinamiche umane, seguiti dalla descrizione
di un nutrito gruppo di itinerari. Appositi box esplicativi
sono riservati a specifici approfondimenti (ad esempio
l’attività estrattiva, il mondo delle grotte oppure la toponomastica); ogni escursione risulta inoltre illustrata dalla
relativa cartografia derivata dalle nuove sezioni I.G.M. al
25.000, riportando anche le coordinate geografiche di
alcune località, utili per l’impiego sul terreno del GPS.
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Il volumetto, corredato da un apparato iconografico di
qualità, affronta in maniera sintetica, efficace e interdisciplinare i vari temi connessi all’affioramento evaporitico, prendendo in considerazione la totalità della dorsale
gessosa, dal suo margine occidentale (località di Sassatello e Gesso, in Comune di Casalfiumanese – BO) sino
al margine orientale costituito dai Gessi di Brisighella
(RA), ed estendendo talvolta l’analisi anche ai contigui
calanchi delle Argille Azzurre.
Una guida dunque utile, che riporta all’attenzione degli appassionati e degli escursionisti un territorio, quale
i gessi romagnoli, ormai da tempo non più oggetto di
pubblicazioni divulgative di ampio respiro (l’ultima in
ordine di tempo, in attesa di quella di prossima uscita a cura del Servizio Parchi regionale, risultava essere quella coordinata da U. Bagnaresi, F. Ricci Lucchi e
G.B. Vai sotto l’egida della Regione Emilia-Romagna,
risalente al 1994).
Accanto ai punti forti, una recensione che voglia essere obiettiva e non puramente celebrativa non può non
sottolineare anche i (pochi) punti deboli dell’opera. Tra
di essi, segnaliamo innanzitutto la scelta a nostro parere infelice di accorpare nello stesso libro, oltre alla Vena
del Gesso, anche lo “spungone”, i Gessi Bolognesi e il
Contrafforte Pliocenico: si tratta di emergenze in alcuni
casi (“spungone”, Contrafforte) molto diverse dai gessi, che meriterebbero un’esposizione a parte e che sono
qui riassunte in sole 36 pagine prive di cartografia, rispetto alle 130 dedicate alla Vena. Un’importante lacuna va poi individuata nella totale assenza di una sezione
faunistica. La stesura da parte di un solo autore, e non
di un gruppo di ricerca, di capitoli riguardanti argomenti così diversi tra loro ha infine inevitabilmente portato
ad alcune inesattezze: circa la geologia, la spiegazione
relativa alle faglie nei gessi sembra banalizzare queste
ultime in frane (p. 23); l’analisi della microforma carsica superficiale delle “candele” cita giustamente come
esempi paradigmatici quelle del Carnè (Brisighella) (p.
24), non evidenziando però nella rispettiva restituzione
grafica il fatto che gli strati gessosi siano qui verticalizzati, e come ciò abbia favorito e accelerato tale processo; nella trattazione della frequentazione protostorica (e non preistorica!) delle grotte della Vena (p. 128),
si propongono dati non aggiornati (non è ricordata ad
esempio l’importante fase eneolitica della Tana del Re
Tiberio; la fase dell’età del Bronzo della Tanaccia continua ad essere acriticamente ricondotta alla facies di Polada), e si parla riguardo al Re Tiberio di un suo utilizzo
per fini cultuali durante l’età del Bronzo, quando invece
si trattò, durante tale periodo, di un esclusivo uso sepolcrale (una frequentazione cultuale delle cavità naturali
nei gessi romagnoli inizierà solo con la seconda età del
Ferro e l’arrivo in Romagna di popolazioni etnicamente
riconducibili agli Umbri).
Stefano Piastra

Rosario Schicchi, Francesco M. Raimondo (a cura di)

Alberi monumentali delle Madonie
Università degli Studi di Palermo, Ente parco delle Madonie,
2007, 144 pagg.; riccamente illustrato. S.

Eh, quando si dice degli stereotipi e dei luoghi comuni che vogliono il Sud (e forse ancor più
la Sicilia) come immense pietraie totalmente riarse e prive della
benchè minima presenza di qualche albero e financo di qualche
cespuglio (anche sulla falsariga
di qualche mirabile inquadratura
in taluni film di Pietro Germi).
Bene aveva fatto il caro Elio
Manzi, autorevole componente il Comitato Scientifico di
questa Rivista, a stigmatizzare, in un lontano convegno sul
paesaggio meridionale (al quale avevamo avuto la grande
fortuna di partecipare), da par suo, atteggiamenti di questo tipo. Noi, le Madonie, avevamo avuto la fortuna di visitarle almeno un paio di volte, quando ancora le gambe
erano utili e vigorose e non tremolanti come adesso.
Le avevamo assai ammirate. Avevamo visto che, di alberi, ve ne erano, come i leggendari Abeti dei Nebrodi
(eh, questo deplorevole bisticcio nomenclaturale) e anche di boschi come le folte faggete di Piano Lucchi sotto
Pizzo Carbonara, ma che vi fossrero autentici patriarchi
vegetali, autentici monumenti della natura come questi,
mirabilmente collezionati da Schicchi e Raimondo, non
lo avevamo immaginato.
Intuitivamente il libro si impernia sulle foto di questi patriarchi, ma non solo. Le bellissime (e assai significative)
foto sono precedute da una utilissima sintesi sulla vegetazione alla quale fanno poi seguito 60 schede.
Ognuna di queste comprende una grande foto, un succinto testo, assai esaustivo, però, di ogni dato veramente importante (tipo la localizzazione e le condizioni vegetative dell’esemplare).
A questo punto non ci resta che segnalare qualcuna delle schede che ci hanno maggiormente colpito.
Cominciamo dalla n.1 che tratta una stupenda ceppaia
di Corbezzolo con alcuni polloni, il più alto dei quali oltrepassa i 6 m. di altezza.
L’età stimata è di 250 anni circa.
Eh, credevamo di averlo visto, il Corbezzolo più grande
d’Italia, in occasione di una mirabile escursione della
S.B.I. nei dintorni, mi pare di ricordare, di Spoleto, ma
questo lo batte sicuramente.
Seguono gli Olivi con i tronchi, ovviamente slupati e
contorti che, con grande commozione, mi fanno ricordare (e scusatemi se mi autocito) una frase che scrissi
cinquanta anni fa in occasione del mio viaggio a Lecce
per frequentarvi la Scuola Allievi Ufficiali.
“I tronchi, slupati e contorti, paiono l’espressione di una
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sofferenza antica. La lotta per la vita”.
Eh, i tronchi slupati! Quante lezioni hanno caratterizzato
a proposito del famoso, per me, Pseudomonas savastanoi disgustoso agente della cosiddetta “rogna dell’Olivo”
che innesca poi, fatalmente, l’ingresso del micelio dei
funghi “a mensola” che a loro volta inducono la “carie del
legno” (detta anche, in questo specifico caso, “lupa”).
“Lupa”, da cui “slupatura”, l’operazione di dendrochirurgia volta all’allontanamento di tutto il tessuto cariato.
Slupa oggi, slupa domani, qualche Olivo si trova solo
con una sola ceppaia e tre tronchi (come l’olivo tricormico di Contrada Celsito, in comune di Pollina) o con
una enorme cavità come l’Olivo cavo della stessa località sicuramente utilissimo per il letargo o la nidificazione o il rifugio di innumerevoli animali.
Una volta, lo scrivente, in Gargano, aveva scattato una
foto di un Olivo che, a furia di slupare, aveva addirittura quattro tronchi!
Tutte queste (pedanti) osservazioni per spiegare come
queste belle foto non sono solo un godimento per lo spirito, ma anche, se non soprattutto, un prezioso strumento didattico. Comunque non si allarmi, il cortese lettore.
Così pedante cercherò di non esserlo più.
Seguono schede (ovviamente corredate di preziose notizie) dedicate ai preziosi Frassini da manna e un’altra al Pero mandorlino di Villa Lanza che vanta una circonferenza
massima di ben 4 m e una età presunta di 300-400 anni!
Lo scrivente è da tempo un convinto estimatore di questi Peri, ma che potessero raggiungere siffatte dimensioni
non lo avrebbe mai creduto.
Ma anche altri, quelli di Frattasella, non scherzano!
Numerose e stupende le Roverelle censite e di una, della veneranda età di 7-800 anni (quella di Piano Torre)
l’attento obiettivo dei fotografi ha inquadrati cubetti di
legno cariato.
Eh, la “carie cubica”.
Ma occorre procedere chè “la via lunga ne sospigne”.
Una Roverella di Cozzo Tasso possiede una cavità che
può ospitare non solo ghiri, scoiattoli o barbagianni, ma
anche un essere umano (certo non delle dimensioni dello scrivente) in piedi.
Seguono altre schede dedicate a soggetti vari (Castagni; Lecci) e poi una che desta nello scrivente particolare commozione, al paesaggio vegetale e a un bellissimo
esemplare di Abies nebrodensis a Monte Quacella.
Eh, Abies nebrodensis ! No, non tema il cortese lettore!
Seppure a malicuore lo scrivente si censura e blocca il
fiotto di sentimenti e di ricordi che l’Abete desta in lui.
Concludendo, giacchè è ora, non la citazione di una famosa grappa, ma un giudizio sull’opera.
Giudizio che non può che essere entusiasticamente positivo.
Onore al merito dei valorosi curatori, Schicchi e Raimondo e dei generosi promotori, il Dipartimento di Botanica
dell’Università di Palermo e l’Ente Parco delle Madonie.
Francesco Corbetta
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Testi, poesie e fotografie di Guerrino Gori

Acqua: specchio fonte di vita
Associazione Nazionale Forestali, 267 pagg.
Ricchissimamente illustrato e robustamente rilegato
Grafiche Morandi, fusignano, 2008. S.i.p.

L’alacre ed indefessa attività
di Guerrino Gori nel campo
della alta divulgazione naturalistica procede senza sossta. Anzi è come un fiume
in piena, come il Po, ritornatto a regali e impetuosi livelli
di possanza in questi giorni
prenatalizi del 2008 in cui scrivo queste povere (e sicuramente inadeguate) righe di recensione.
Ma, incidentalmente, a proposito del Po, per i media e
per le prefiche di professione non va mai bene! All’estate
è troppo asciutto; in autunno è troppo morbido; anzi in
piena. Eh, se questi sempre lacrimevoli commentatori
avessero fatto, come il sottoscritto, l’esame di Geografia
all’Università di Milano con il severo (e minuziosissimo)
Prof. Orlando Vecchia capirebbero che questi eventi non
sono affatto eccezionali. Sono la norma.
Il Po è fatto così e semmai l’uomo, se usasse l’intelligenza (cosa che abitualmente non fa), potrebbe limitarli. Ad
esempio con una più felice regimazione; con un maggiore uso delle casse di espansione.
Tutti utili accorgimenti dei quali pare si sia persa conoscenza.
Scusate, cari lettori, questo sintroppo lungo inciso dedicato al Po e all’acqua che sembrerebbe non “azzeccarci” niente con lo splendido volume di Gori e invece “ci
azzecca”; eccome se ci azzecca. Infatti questa volta il
penetrante obbiettivo di Guerrino e la sua appassionata
penna prendono in esame non solo i leggiadri pennuti
acquatici ma anche la base del loro essere, l’acqua.
Ed infatti l’entusiasmante volume comincia con inusitati scorci di aspre montagne innevate e iridescenti giochi di acqua. Ma ben presto i mattatori del volume, gli
uccelli (e soprattutto quelii acquatici), prendono il sopravvento.
E una prima serie, attore il Fraticello (che, con quel
nome, dovrebbe essere molto più casto) è dedicata al
complesso rituale del corteggiamento. Certo, i Fraticelli,
se la cavano meglio degli uomini.
Non occorrono dispendiosi acquisti da “Tiffany”, “Bulgari”, “Dior”, “Armani”.
Basta un pesciolino, come dono.
Probablmente (anzi, sicuramente) ci sbagliamo, ma non
ci ricordavamo di una così insistita attenzione del penetrante obiettivo di Guerrino per corteggiamenti, diverbi
amorosi e, finalmente, per gli accoppiamenti.
Ma questa volta (?) l’attenzione c’è e, ripetiamo, insistita
e riguarda non solo i (poco casti) Fraticelli ma anche le
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Rondini di mare e le sempre affascinanti Avocette.
Stupenda la foto di pag. 17 dove le Avocette-sposi si
librano elegantemente nel coito mentre lì vicino, nella
imbarazzante veste di “guardone”, un povero Cavaliere d’Italia non la prende affatto bene ed è tutto mogio
mogio.
Ancora, a proposito di Avocette, la cura dei nidi e le
(amorevolissime) cure parentali prestate ai pulcini.
Eh, sì! A saperli ben guardare i fotogrammi di Guerrino
non sono solo di vera arte fotografica, ma anche suggestivi spunti per opportuni approfondimenti etologici
(oltrechè ecologici, ben si intende) in altri casi.
Ma ancora a proposito di morbose attenzioni e atteggiamenti erotici (ma no: Guerrino ha l’anima del fanciullino
pascoliano e non può essere morboso. Morboso è qualun’altro: indovinate chi?) le impagabili “catture” fotografiche dei Cavalieri d’Italia che, con quei lunghi trampoli color corallo, sono spesso in difficoltà e sembrano
giustificare le opinioni di un arguto scrittore inglese (il
Recensore non ricorda quale) che stigmatizzava l’atto
sessuale umano come particolarmente scomodo e poco
elegante. Sarà così? Il Recensore non se ne ricorda più.
Bando agli scherzi e sottolineiamo invece la composta
e commovente tenerezza dei Cavalieri in cova (Pagg.
26-33) e nell’esercizio delle cure parentali.
Ma occorre sfrondare e procedere chè “la via lunga ne
sospigne”. Stupende le immagini dedicate alle Nitticore,
i “Corvi della notte”, che a lungo lo scrivente conobbe
solo attraverso i rauchi richiami emessi di notte durante
gli spostamenti (“Quack”! “Quack”) e che solo recentemente è riuscito a vedere (e a innamorarsene nelle
fotografie di Gori).
L’elusivo Tarabusino.
I possenti Aironi: rosso, cenerino e bianco maggiore (e
la loro intensa attività predatoria, financo a scapito di
grosse bisce). Eh, il pregio anche “ecologico”dei fotogrammi di Guerrino!
Gli eleganti volteggi degli Aironi bianchi maggiori (e
delle notoriamente leggiadre Garzette) ricordano bellissime foto (delle quali il Recensore conserva solo il ricordo) di un fotografo giapponese: sicuramente un artista in materia.
Spettacolose le foto a pag. 80-83!
L’elusivo e mimetico Tarabuso: ma con Guerrino, non
c’è mimetismo che tenga! Lui lo scova!
Gli elegantissimi Svassi.
Folaghe e Gallinelle d’acqua, (che Claudia, la mia “piccolina”, (di 1,80) definiva in altri tempi i “coccombè
nell’acqua”.Le “galline nell’acqua”. Aveva 4 anni!
Il sempre più raro Beccaccino con i suoi luminosi occhioni. Oserei dire da Cerbiatta.
I sempre affascinanti Anatidi e una prolifica Volpoca.
L’iridescente e sempre elegantissimo Martin pescatore:
la freccia delle valli. Il Cormorano, malgrado la sua fama di grande pescatore, si è cimentato con una Passera ma, tutto scornato, non ce l’ha fatta. Quella strana

forma è troppo inadatta anche per lui!
I leggiadri Cigni; e poi Guerrino spazia anche oltre gli
uccelli e inquadra due tartarughe palustri (vedi caso in
accoppiamento) con il solito terzo incomodo che osserva, mogio mogio. Ma anche, purtroppo, la Tartaruga
americana dalle guance rosse che qualche incosciente ha liberato (e che, purtroppo, è sopravvissuta). Qui
il Recensore pensa che, anzichè l’obbietivo, Guerrino
avrebbe dovuto usare un retino per catturarla (e impedirle di, malauguratamente, riprodursi).
Poi, in acqua, c’è persino un Volpacchiotto. Mai visto!
Ma gli Uccelli chiudono (e, imaginificamente, Guerrino li
ha denominati “fiori volanti”) con i policromi Gruccioni e
i sempre affascinanti Fenicotteri, la “gente rosa” dei Sardi, che ormai sono saldamente attestati anche da noi.
Concludendo (chè è ora): complimenti vivissimi, caro
Guerrino, a Te e alla benemerita Associazione che ha
patrocinato il bellissimo, ennesimo (e prezioso) dono
che ci hai fatto.
E un sincero augurio: che il favore del pubblico Ti ricompensi, almeno in parte, della fatica e delle spese, certo
ingenti, che hai dovuto sostenere.
Francesco Corbetta

DISCORSO IN OCCASIONE DELLA
MESSA FUNEBRE PER
GIANFRANCO SIMBOLI
Come Direttore del Dipartimento desidero ricordare le
doti didattico-scientifiche del Prof. Gianfranco Simboli
manifestate sempre con impegno e serietà.
Come collega desidero
ricordare le grandi qualità del maestro prodigo di
attenzioni nel tracciare i
percorsi formativi e professionali dei suoi allievi.
Come amico, oltre che
allievo, voglio ricordare
le doti di umanità. È stato
un amico pieno di attenzioni e conforti per ogni
situazione difficile e ricco
di partecipazione gioiosa
per ogni nostro successo.
Ricordo i lunghi periodi trascorsi nelle amate Dolomiti
a svolgere il nostro lavoro sul terreno, per lo più a Pre-
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dazzo, a inseguire l’evento vulcanico medio-triassico
ma anche in tenda, in campi ad alta quota a rilevare,
con colleghi e amici dell’Università di Ferrara, le Dolomiti bellunesi.
Ricordo con piacere le serate attorno al fuoco a parlare del mondo, dei nostri sogni e delle nostre preoccupazioni.
Qui emergeva la sua dote fondamentale di studioso serio ma conscio di svolgere un lavoro leggero perché
piacevole fatto di grandi paesaggi in un’atmosfera di
sincera amicizia.
Ricordo anche la sua paura per le vipere e la difficoltà
che incontrava nei passaggi più esposti. Abbiamo lavorato molto assieme e spesso per lunghi periodi in amabile solitudine.
Il “lei” che noi, suoi allievi gli usavamo, anche se ormai
non più giovani, era il riconoscimento dato al collega
serio e alla figura importante del Maestro.
Ricordo una sua frase che spesso ripeteva di fronte al
mio riconoscere fragilità e paure: “non temere di manifestare questi lati sono con l’uomo. Io temo coloro che
li soffocano perché quando si manifestano avvengono
in modo violento e irreparabile”.
La ringrazio, Professore, per avermi dedicato tempo ed
attenzioni e soprattutto amicizia. Spero di aver contribuito con la mia vicinanza a renderle più agevole il lavoro
e la vita. Un grazie sincero a nome di tutti i colleghi del
Dipartimento.
Sentiremo ancora i tuoi passi lungo i corridoi del Dipartimento.
Bologna 2 gennaio 2009

L’allievo e amico
Piermaria Luigi Rossi

NECROLOGIO DEL DOTT.
VINCENZO BARBATI
Negli scorsi mesi è immaturamente scomparso il Dottor
Vincenzo Barbati, autorevole componente del Comitato
Scientifico di “NATURA E MONTAGNA” ed integerrima
figura di “Gran Commis” dello Stato.
In tale Comitato il Dottor Barbati rappresentava infatti le
Istituzioni del nostro Stato: i Prefetti, appunto.
Il Dottor Barbati, nella sua lunga e onorata carriera, era
stato Prefetto e/o Commissario del Governo in primarie
sedi: a Forlì, Bologna, Salerno, Brescia e, da ultimo, a
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Venezia.
Malgrado la sua specifica formazione giuridico-amministrativa, il
Dottor Barbati nutriva
un profondo interesse
non solo per le numerose implicazioni ambientali che essa comporta, ma anche, come
dimostrato in più occasioni, per l’ambiente
stesso.
In occasione del rovinoso terremoto che aveva
colpito il Friuli e la Carnia nel 1976, il Dottor
Barbati aveva ricoperto un importantissimo ruolo di coordinamento tra le varie Istituzioni colà impegnate.
Anche la nostra Unione Naturalisti era stata coinvolta,
pur nella modestia dei suoi mezzi e delle sue capacità
operative, in iniziative riguardanti il Museo delle Arti e
Cultura Popolare di Tolmezzo, fondato da un nostro insigne Socio, il Senatore Prof. Michele Gortani.
Bene. Proprio in occasione dei frequenti incontri di quegli anni con i Dirigenti del Museo e delle altre Autorità locali, allo scrivente è stato possibile valutare quale
ampio consenso il Dottor Barbati avesse riscosso nella
sua non facile opera.
E così, anche in occasione di un importante Convegno
sugli incendi boschivi tenutosi all’Aquila, il Dottor Barbati, allora Prefetto di Salerno, portò una significativa
testimonianza della sua sensibilità ambientale.
Mi siano consentite anche alcune valutazioni sulle doti
umane di Vincenzo.
Se il suo ruolo gli imponeva un certo riserbo e riservatezza, in effetti Vincenzo era un uomo dolcissimo e assai mite.
Credo possano efficacemente testimoniare queste sue
doti un aneddoto e la citazione dei suoi hobbies. Quando
venne all’Aquila da Salerno, cosa mi portò in dono? Una
cassettina delle campane mele Annurche che, all’Aquila, non si trovavano. E gli hobbies? Il giardinaggio e la
cucina, dove si muoveva con grande naturalezza (e fantastici risultati) da autentico gentleman.chef.
Mi scusino i lettori per queste annotazioni. Ma limitarmi,
nel suo commosso (per me assai commosso) ricordo
alle sole doti professionali mi sarebbe sembrato riduttivo. Troppo riduttivo.
Rinnovo le più sentite condoglianze alla amatissima
Consorte, Signora Marinella e, al caro Vincenzo, dico
fraternamente: “Riposa in pace”.
In quella pace dei giusti che hai sicuramente meritato.
Francesco Corbetta

