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L’opera presenta per la prima volta ed in forma organica il pa-
norama, suggestivo e straordinario per gli specialisti in merito 
agli agenti di ruggini, che fin dall’antichità avevano irretito na-
turalisti e non. Si tratta, indubbiamente, di materia complessa, 
ricca di interazioni ospite-parassita-ambiente, con incessante 
evoluzione e, conseguentemente, di un lavoro fondamentale, 
da molti auspicato per la mico-patologia italiana, fino ad ora, 
mai affrontato nella sua completezza. Il volume si compone 
di diversi capitoli ben aggregati, che, ai cultori della materia, 
agli studenti universitari, e a quant’altri abbiano interesse spe-
cifico per i fini professionali, offrono: l’insieme esauriente, di 
detti patogeni, con la trattazione di alcuni di essi, la disamina 
dello studio della variazione intraspecifica sulle dinamiche epi-
demiologiche ed una enfatizzazione del ruolo delle moderne 
tecniche biomolecolari sugli studi di popolazione e sul rileva-
mento di dette variazioni (il tutto corredato da esempi efficaci 
pertinenti ad importanti specie, un interessante excursus sul-
le modalità di coltivazione in vitro degli agenti di ruggine, in 
cultura duale o axenica, con enucleazione dei principali tipi 
di metodologia e difficoltà connesse, un’analisi ben dettagliata 
delle modalità di penetrazione nell’ospite, sia esso primario o 
secondario, ad opera delle ecidiospore e delle basidiospore, e 
delle peculiarità epidemiologiche relative ad importanti specie 
di pino in Italia, analisi che ha come riferimento soprattutto il 
“Cronartium complex”. Il lavoro è arricchito da ampia icono-
grafia. Il volume è completato per una corretta interpretazione, 
da un’ampia iconografia a colori.
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Numerosi e affascinanti sono i nomi dei parassiti
vegetali e animali che assestano duri colpi alle
produzioni vegetali e all’ambiente. Questi attacchi, 
sempre più numerosi, sono di così grande attualità 
e rilevanza da influenzare le attività economiche e
sociali di interi Paesi. Il tema è complesso e
preoccupante e richiede provvedimenti urgenti. Il
volume va in questa direzione e soprattutto individua
nei criteri per l’identificazione dei parassiti
introdotti o di temuta introduzione delle piante
arboree, uno degli strumenti essenziali per
prevenirla. Vengono trattate le specie invasive e 
sono raccolte e ben organizzate schede di facile
consultazione per riconoscerle. Il volume, impostato 
come un manuale, è completato da una ricchissima 
iconografia a colori e consigliato agli operatori del 
verde urbano, al personale degli enti preposti alle 
ispezioni fitosanitarie, ai vivaisti, agli agricoltori, 
agli studenti dei corsi di laurea in scienze agrarie e
forestali, scienze naturali e scienze biologiche, a
fitopatologi ed entomologi.
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Foto di copertina: L'Albero della Vita, simbolo 
del padiglione Italia all'EXPO 2015. È una 
struttura di acciaio e legno alta 35 metri, co-
struita al centro di un lago, ispirata al disegno 
di Michelangelo per la Piazza del Campidoglio 
(Foto di Carlo Cencini).
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e ne avevo già informato 
ma, nel timore che ti sia 

sfuggito, comunico che, per de-
cisione del Direttivo dell’Unione 
Bolognese Naturalisti (che ho 
accolto con vivo entusiasmo) 
dal corrente anno Natura & Mon-
tagna uscirà con tre numeri 
l’anno, anziché due come nel 
passato.
Perché l’innovazione possa du-
rare occorre che i Soci siano me-
no “sfuggenti” nel pagamento 
delle quote, giacché i solleciti 
sono sempre poco simpatici 
e aggravano ulteriormente il 
carico di lavoro della Segre-
teria. Naturalmente è anche 
auspicabile che ciascun socio 
procuri almeno un nuovo socio, 
altrimenti, con i numeri attuali 
del corpo sociale, sarà difficile 
andare lontano…
Ma ci sono anche due fatti nuovi 
che desidero sottolineare.
A Milano, il 1° maggio si è inaugu-
rato il famoso e prestigioso EXPO 
2015 e Carlo Cencini ha incomin-
ciato, da par suo, a intrattenere i 
nostri lettori sull’argomento. Inol-
tre abbiamo deciso di dedicare la 
nostra copertina all’ “Albero della 
vita”, simbolo di EXPO. 
I più tradizionalisti di Voi mi per-
donino l’innovazione. EXPO si 
dedica ampiamente ai problemi 
dell’alimentazione e dell’agri-
coltura, e allora ho il piacere di 
segnalarvi che il primo articolo 
di questo numero è a firma di 
un giornalista specializzato in 
questi problemi: Franco Tesio, 
collaboratore dell’autorevole 
rivista “Terra e Vita” che ci parla 
delle campagne di sommer-
sione invernale delle risaie che 
si effettuano ormai da un de-
cennio in una regione che mi è 
particolarmente cara e cioè la 

Caro Lettore…

T

mia natia Cascina Zanaglia di 
Zeme (Pavia) dove la famiglia 
Braggio che la conduce con 
autorevolezza ha sposato, con 
piena dedizione, il problema. 
Non solo come pratica zoofi-
la, ma anche con inaspettati e 
lusinghieri risultati sia di tipo 
agronomico, sia anche con un 
benefico ravvenamento delle 
falde come dimostrato da un 
nostro insigne collaboratore: il 
prof. Bruno Bolognino.
L’altro fatto è questo. Negli scorsi 
mesi un autorevole quotidiano 
nazionale ha dedicato alle Mar-
che un corposo inserto che mi 
ha letteralmente entusiasmato. 
Naturalmente in prima persona 
non avrei potuto fare nulla, ma è 
bastato bussare, anche solo som-
messamente, alla porta di amici 
che hanno prontamente risposto 
e ci daranno il loro contributo per 
illustrare sulla Rivista gli aspetti 
naturali di questa splendida re-
gione. Sono convinto che sarete 
entusiasti di loro (e, un pochino, 
anche di noi).

Francesco Corbetta

A proposito di cartoline…

In molte parti del mondo, anche 
all’interno delle aree protette, 
le cartoline illustrate sono un 

prodotto ormai di difficile reperi-
mento. Soprattutto quelle di buo-
na fattura, come inquadramento, 
composizione, luce e scelta dei 
soggetti, giacché qualche “laido” 
soggetto malamente adulterato 
dal grafico di turno si può ancora 
trovare. Questo fatto, a me che 
ne sono stato un fervido utente, 
porta un autentico senso di sof-
ferenza.
Nel Parco nazionale del Cilento 
(che frequento da una vita, da 
ben prima che fosse tale) se ne 
trovano di bellissime (e di laide) 
a Paestum (peraltro fuori dal Par-
co) e poi a Palinuro, ma in altri 
comuni, con amministrazioni 
abilissime nell’auto-referenzia-
mento, a bandiere blu, vele e altri 
consimili messaggi, è pressoché 
impossibile trovarne. Nemmeno 
le laide…
Eppure, a parte la sofferenza che 
questa indisponibilità mi procu-
ra, mi si dice da parte di chi se ne 
intende che le cartoline illustrate 
hanno costituito (e costituirebbe-
ro tuttora) un importante veicolo 
pubblicitario del turismo e che 
sono anche alla base di un non 
indifferente indotto economico.
Gli ultimi sposi di casa me ne 
hanno portate una ventina (e 
tutte bellissime) dall’Australia.
Da noi, sicuramente, il prodotto 
sarebbe ancora reperibile a Cor-
tina d’Ampezzo, in Valgardena, 
a Grado, a Lecce, a Taormina 
o ad Agrigento, ma altrove vi 
sono quegli odiosi “buchi grigi” 
ai quali ho fatto cenno. Ma chi 
se ne importa? Tanto i giovani 
sopperiscono con i messaggi e le 
foto allegate… ma, secondo me, 
non è la stessa cosa.
Veramente angosciato, credete-
mi, da questo stato di cose ho 
sottoposto l’argomento all’auto-
revole condirettore Ing. France-
sco Cetti Serbelloni (uno che di 
turismo e indotto se ne intende, 
eccome) ed ecco quanto, molto 
gentilmente (e da par suo) scrive 
sull’argomento del contendere. 
Grazie Francesco.

F.C.
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Cartoline

Della grande fortuna che ho avu-
to e di cui ho goduto e approfitta-
to di poter viaggiare per andare, 
vedere, incontrare, conoscere e 
imparare, mi rimangono alcuni 
rimpianti e rimorsi da cui mi 
deriva un senso di colpa e di cui 
cerco di giustificarmi dicendomi 
che non si può fare tutto e che il 
tempo è comunque limitato.
La mia voglia di andare, di vede-
re, di conoscere e, soprattutto, di 
incontrare, mi ha portato a dedi-
care molta parte del mio tempo 
a viaggiare anche approfittando 
di occasioni e circostanze partico-
larmente favorevoli, rimandando 
a un tempo successivo da dedi-
care a raccogliere, a riordinare, 
ad annotare e a scrivere.
Questo tempo non è mai venuto 
e ora che sono ormai prossimo a 
esaurire il tempo che la vita mi 
ha largamente concesso, affiora il 
rimpianto per cosa non si è fatto e 
ormai non vi è più tempo per fare.
Tra le cose che non ho fatto vi è 
lo spazio del raccogliere e del rior-
dinare oggetti, occasioni, testimo-
nianze, memorie e provocazioni 
dell’avvenuto e dell’accaduto. È 
questa una delle mie colpe che è 
anche in parte conseguenza di 
una vita non sempre ordinata e 
dominata dal desiderio di voler 
fare e di esaurire nella conoscen-
za lo scopo dell’andare.
Un’occasione per fare questa 
constatazione mi è stata offerta 
dalle considerazioni su fatti e oc-
casioni che non vengono raccolti 

o vissuti, ma accantonati trascu-
rando non solo l’oggetto stesso 
ma il mondo che lo propone e lo 
offre e soprattutto il messaggio di 
cui è portatore e che deve essere 
raccolto e valutato.
Parlo della cartolina illustrata 
come oggetto di comunicazione, 
con tutto il complesso quadro che 

ne è fonte e conseguenza. Ho il 
rimpianto e la colpa di non aver 
raccolto e conservato le migliaia 
di cartoline che mi sono passate 
per le mani e soprattutto sotto gli 
occhi e che mi hanno suggerito 
sia considerazioni e valutazioni a 
monte, sia pensieri e valutazioni 
a valle. Tra le considerazioni a 
monte che mi sono riaffiorate 
da questo esame, si è posto un 
interrogativo su chi ha inventa-
to la cartolina e quali finalità si 
proponesse. 
Spesso sentiamo proporre il pro-
blema suscitato dalla mancata 
attenzione agli effetti educativi, 
o spesso diseducativi, che i mes-
saggi inviano attraverso i mezzi 
di comunicazione in grado di 
raggiungere persone, luoghi, 
occasioni non preparati a una 
valutazione critica adeguata e 
quindi sostanzialmente fragili 
e condizionabili. Mi sono inter-
rogato sulle responsabilità che 
possono derivare attraverso i 
messaggi affidati a un mezzo di 
larga diffusione e privo di con-
trollo come la cartolina illustrata 
e sono stato colpito dalla varietà 
dei soggetti e di casi rilevanti, nel 
bene e nel male, che interessano 
il mondo del turismo e delle oc-
casioni che attraverso il turismo 
vengono raggiunte.
Sono convinto che un mezzo dif-
fuso e capace di richiamare l’at-
tenzione dei singoli sulla corretta 
gestione del patrimonio del nostro 
prezioso e spesso trascurato Pae-
se, debba essere ricondotto con 
attenzione particolare alla presen-
tazione degli oggetti e dei luoghi e, 

Castelvecchio di Verona (foto Francesco Sorbini).

Il “Listòn”, il marciapiede che costeggia 

Piazza Bra a Verona (foto Francesco 

Sorbini).

Il Castello di San Giorgio a Mantova (foto Maurizio Rovati).
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contemporaneamente, alla critica 
degli atteggiamenti incompatibili 
e quindi non solo criticati, ma de-
nunciati come esempi di ciò che 
non deve essere fatto.
Nella mia analisi sul fenomeno 
delle cartoline illustrate, credo di 
avere individuato il fattore critico 
del processo di produzione nella 
fondamentale carenza di cultura 
del nostro paese. Vi è alla base 
delle tante contraddizioni del 
nostro turismo una preponde-
rante carenza di preparazione 
e di capacità critica soprattutto 
nel proporre e rendere valida 
l’azione promozionale. Il cattivo 
gusto non solo delle proposte, 
ma anche degli oggetti delle 
proposte, sono intesi come ri-
sposte a un pubblico che non 
viene valutato e selezionato. La 
peggiore conseguenza di un tale 
quadro sta nella delusione come 
conseguenza di un’immagine 
impropria o per l’oggetto, o per il 
modo di presentazione. 
Tornando al mio rimorso per non 
aver raccolto e conservato le car-
toline postali, meglio se illustrate, 
mi accorgo, come spesso succede 
a chi non svolge la raccolta e la 
selezione con metodo, che ho fini-
to per trovarmi davanti alcuni dei 
peggiori esempi di tale oggetto 
forse perché mi ero ripromesso 

di farne oggetto di pensieri come 
quelli che ho tradotto in questo 
brano di recriminazioni, che spe-
ro possano servire a qualcuno 
per pensarci in tempo.

Francesco Cetti Serbelloni

Il Parco della Biodiversità 
all’EXPO di Milano

Dal 1° maggio al 31 ottobre, Expo 
2015 proverà a rispondere a una 
delle grandi domande del nostro 

secolo: come nutrire il pianeta. 
Noi naturalisti siamo convinti 
che sia possibile farlo, ponendo 
al centro la biodiversità…!
Infatti, il grande evento mediatico 
che si sta svolgendo a Milano, 
tra le tante, è anche l’occasione 
per diffondere la consapevolezza 
sull’importanza della biodiversità 
nel Mondo. Non a caso il tema 
centrale: “Nutrire il Pianeta, Ener-
gia per la Vita” è sviluppato con 
una particolare attenzione alle ri-
sorse naturali, agli ecosistemi e a 
uno sviluppo sostenibile e rispet-
toso dell’ambiente. Per questo, 
una delle cinque aree tematiche 
dell’evento è dedicata proprio 
alla rappresentazione della bio-
diversità, sia quella naturale, sia 
quella colturale.
È questo il compito del Parco 
della biodiversità (o Biodiversity 
Park) situato nel cuore dell’Expo, 
da Palazzo Italia e dall’Albero 
della Vita fino alla Porta Est, 
dove forma una grande area 
verde, estesa su 8.500 mq, che 
comprende un teatro e due pa-
diglioni, quello del biologico e 
quello dedicato alla Mostra delle 
Biodiversità. Il parco nasce dalla 
partnership tra BolognaFiere 
e Expo 2015 S.p.A. con la col-
laborazione del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e 

Paestum (Sa), Zona Archeologica.

Il padiglione Italia all’EXPO di Milano.
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forestali, del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio 
e del Mare e di FederBio.
Lo scopo del Parco è quello valo-
rizzare le eccellenze italiane am-
bientali, agricole e agroalimentari 
attraverso un percorso che rac-
conti l’evoluzione e la salvaguar-
dia della biodiversità agraria. 
Il termine agro-biodiversità si 
riferisce all’insieme delle specie 
vegetali coltivate e degli animali 
allevati, agli agroecosistemi e 
ai paesaggi agrari, alle risorse 
genetiche di piante e animali, 
alle varietà tradizionali e alle 
antiche ricette, ai microrganismi 
del terreno, alle acque irrigue, 
alle sementi e alle tipologie di 
aziende agrarie.
Parlare di alimentazione e di fu-
turo del Pianeta significa fare un 
chiaro riferimento alla biodiver-
sità agraria e alla sua salvaguar-
dia, anche grazie alla agricoltura 
biologica che, per sua vocazione, 
svolge un compito molto impor-
tante nella conservazione della 
biodiversità. 
Il Parco si sviluppa su due grandi 
ambienti e tre sezioni. 
All’esterno, i visitatori possono 
passeggiare attraverso allesti-
menti che riproducono l’agro-
biodiversità presente in cinque 
grandi ambienti rappresentativi 
del territorio italiano: le Alpi, gli 
Appennini, la Pianura Padana, 
le isole, gli altipiani, per arrivare 
- alla fine di questo ideale grand 
tour - in un frutteto. I paesaggi 
tipici di queste cinque aree sono 
evocati con associazioni di pian-
te e paesaggi che, nell’insieme, 
raccontano storie e trasmettono 
emozioni. Al centro di ogni singo-
lo ambiente si snoda un percorso 
che rappresenta un sentiero che 
diventa strada di campagna, si 
trasforma poi in un tratturo per 
terminare in una mulattiera che 
costeggia le coste. L’obiettivo è 
quello di valorizzare le eccellenze 
italiane dell’agricoltura, dell’im-
presa e dell’associazionismo le-
gato al rispetto della natura. 
All’interno, si potranno visitare 

due padiglioni. Nel primo trova 
posto la mostra Storie di Biodi-
versità: un percorso espositivo 
costituito da nove ambienti che 
seguono una geometria circolare. 
Il visitatore può decidere se proce-
dere in senso orario (dal passato 
al futuro) o in senso anti-orario 
(dal futuro verso il passato). Le 
sezioni sono le seguenti: “Intro-
duzione al tema”, “Wild: la biodi-
versità prima dell’avvento dell’a-
gricoltura”, “Domesticazione, 
coltivazione e agro-biodiversità”, 
“I grandi viaggi”, “Le rotazioni 
agrarie”, “La rivoluzione verde”, 
“Oltre la rivoluzione verde”, “In-
novazione, tecnologie, e un futuro 
che è già adesso”, “…e quindi?”.
L’ultimo padiglione, quello del 
Biologico e del Naturale, rappre-
senta il cuore del Biodiversity 
Park, un luogo per conoscere la 
produzione biologica attraverso 
il racconto della filiera di un’a-
gricoltura ecologica, sicura e so-
stenibile. Il padiglione è struttu-
rato in sei aree tematiche: Semi, 
cereali, legumi e derivati; Frutta, 
ortaggi e trasformati; Olio e vino; 
Prodotti da allevamento; Erbo-
risteria, integratori, benessere; 
Servizi, tecnologie, formazione, 
certificazione. Per ciascun’area 
sono narrate le eccellenze e le sto-
rie di agricoltori che con passione 
e innovazione aiutano a salva-
guardare gli ecosistemi naturali 
e la biodiversità. Completano il 
Padiglione un Bio Store, in part-
nership con NaturaSì, e un Bio 

Ristorante.
A completare l’offerta ci pense-
ranno infine gli eventi, gli incontri 
e le iniziative che animeranno il 
calendario del “Teatro del centro 
della Terra“. Su questo palco 
si alterneranno esperti da tutto 
il mondo, docenti universitari, 
personalità legate al mondo del 
green, dell’ambiente e del cibo, 
ma anche testimoni del biologico, 
aziende e imprenditori italiani e 
stranieri che operano nel settore.
Proprio durante l’EXPO, il 22 
maggio, cade la Giornata mon-
diale della Biodiversità. La Gior-
nata fu proclamata dall’anno 
2000, dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, per celebra-
re l’adozione della Convenzione 
sulla Diversità Biologica firmata 
a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con 
l’obiettivo di tutelare la diversità 
biologica del Pianeta. Da lì in poi 
si celebra ogni anno in questa da-
ta, con un tema su cui incentrare 
manifestazioni e convegni.
La Giornata di quest’anno è de-
dicata alle isole e al loro tesoro 
naturale: dagli ecosistemi delle 
isole e delle aree marine che li 
circondano, che comprendono 
specie endemiche animali e vege-
tali, dipendono economicamente 
e culturalmente oltre 600 milioni 
di persone, circa un decimo della 
popolazione mondiale. 
Per questo, uno dei nove cluster (o 
aree tematiche) in cui si articola 
l’EXPO è denominato “Isole Mare e 
Cibo”, ed è collegato al tema della 
Giornata di quest’anno. Le isole 
del Pacifico, quelle dell’Oceano 
Indiano occidentale e quelle della 
regione dei Caraibi sono molto 
vulnerabili a tutti i fattori che 
possono ridurre le superfici pro-
duttive, dai cambiamenti clima-
tici alle inondazioni, dall’erosione 
costiera agli eventi meteorologici 
estremi. L’attenzione loro dedicata 
da Expo Milano 2015 sarà un con-
tributo alla diffusione della consa-
pevolezza e delle conoscenze per 
affrontare queste sfide.

Carlo Cencini

La mascotte di EXPO 2015.
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Riflessioni giuridiche sul 
nuovo reato di “Disastro 
ambientale”

La nuova legge sugli ecoreati 22 
maggio 2015 n. 68 ha introdotto 
nel codice penale italiano una 
serie di disposizioni contro le 
compromissioni e dunque per 
la tutela dell’ambiente e fra esse 
quella sul “Disastro ambientale” 
ora previsto e punito dall’art. 
452-quater secondo cui “Fuori 
dai casi previsti dall’articolo 
434, chiunque abusivamente 
cagiona un disastro ambientale 
è punito con la reclusione da 
cinque a quindici anni. Costi-
tuiscono disastro ambientale 
alternativamente: 1) l’alterazio-
ne irreversibile dell’equilibrio di 
un ecosistema; 2) l’alterazione 
dell’equilibrio di un ecosistema 
la cui eliminazione risulti par-
ticolarmente onerosa e conse-
guibile solo  con provvedimenti 
eccezionali; 3)  l’offesa alla pub-
blica incolumità in ragione della 
rilevanza del fatto per l’esten-
sione della compromissione o 
dei  suoi effetti lesivi ovvero per 
il numero delle persone offese 
o esposte a pericolo. Quando 
il disastro è prodotto in un’area  
naturale  protetta o sottoposta a 
vincolo paesaggistico, ambien-
tale, storico, artistico, architet-
tonico o archeologico, ovvero 
in danno di  specie  animali  o 
vegetali protette, la pena è au-
mentata”.
Si tratta dunque di tre fattispecie 
diversamente tipizzate per defi-
nire le quali occorre tenere pre-
senti le altre disposizioni penali 
in materia di tutela ambientale.
In primo luogo vi è da chiedersi 
se rimane applicabile anche 
la fattispecie del cosiddetto di-
sastro innominato che fino ad 
ora è stato perseguito in base 
all’art. 434 cod. pen., secondo il 
quale “Chiunque, fuori dei casi 
preveduti dagli articoli prece-
denti, commette un fatto diretto 
a cagionare il crollo di una co-

struzione o di una parte di essa 
ovvero un altro disastro è puni-
to, se dal fatto deriva pericolo 
per la pubblica incolumità, con 
la reclusione da uno a cinque 
anni. La pena è della reclusione 
da tre a dodici anni se il crollo o 
il disastro avviene”.
Com’è noto sino all’entrata in 
vigore della legge n. 68 la grave 
compromissione dell’ambiente 
è stata penalmente perseguita 
utilizzando questa norma e la 
giurisprudenza si è consolidata 
nel ritenere che per disastro s’in-
tende un incidente di non comu-
ne gravità, produttivo di danni 
estesi e complessi, che mette a 
repentaglio la vita e l’integrità 
di un numero indeterminato di 
persone.
Per risolvere questo primo dub-
bio si deve tenere presente l’in-
cipit dell’art. 452-quater (e cioè 
“Fuori dei casi previsti dall’art. 
434: dunque esso rimane in 
vigore per quel che riguarda il 
disastro innominato) e perciò 
concludere che il legislatore del 
2015 ha scelto come elemen-
to discriminante quello della 
maggiore o minore gravità della 
compromissione dell’ambiente: 
se l’alterazione è irreversibile 
ovvero particolarmente onerosa 
o tale da richiedere provvedi-
menti eccezionali ovvero l’offesa 

alla pubblica incolumità sia di 
gravità estrema, allora la tutela 
penale è quella fornita dall’art. 
452-quater; se non ricorrono 
questi estremi di gravità e, prima 
ancora, se in concreto si è ancora 
di fronte ad una situazione di 
pericolo e non a un evento, la tu-
tela è tuttora apprestata dall’art. 
434 cod. pen.
Ma la legge n. 68 ha introdotto 
anche altre e specifiche previ-
sioni per la tutela dell’ambiente, 
per cui il cosiddetto disastro am-
bientale sembra quasi “norma 
di chiusura”, come tale volta a 
“coprire” ogni altra fattispecie 
che non sia specificatamente 
perseguita da un’apposita nor-
ma.
Ci riferiamo:
all’Inquinamento ambienta-
le che ora è previsto e punito 
dall’art. 452-bis secondo il quale 
“È punito con la reclusione da 
due a sei anni e con la multa 
da euro 10.000 a euro 100.000  
chiunque  abusivamente  ca-
giona  una  compromissione o 
un deterioramento significativi 
e misurabili: 1) delle  acque  o  
dell’aria,  o  di  porzioni   estese   
o significative del suolo o del 
sottosuolo; 2) di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria,  
della flora o della fauna. Quando 
l’inquinamento è prodotto in 
un’area naturale protetta o sot-
toposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale, storico, artistico, 
architettonico o archeologico, 
ovvero in danno di  specie  ani-
mali  o vegetali protette, la pena 
è aumentata”.
ai Delitti colposi contro l’am-
biente ,  ora puniti  dall ’ar t . 
452-quinquies secondo il quale 
“Se taluno dei fatti di cui agli 
articoli 452-bis e 452-quater è 
commesso per colpa, le pene 
previste dai  medesimi  articoli  
sono diminuite da un terzo a 
due terzi. Se dalla commissio-
ne dei fatti di cui al comma 
precedente deriva il pericolo 
d’inquinamento ambientale o 
di disastro  ambientale le pene 
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sono ulteriormente diminuite di 
un terzo”. 
al Traffico e abbandono  di  ma-
teriale  ad  alta radioattività, ora 
previsti e puniti dall’art. 452-se-
xies secondo il quale “Salvo 
che il fatto costituisca più grave  
reato, è punito con la reclusione 
da due a sei anni e con la multa 
da  euro 10.000 a euro 50.000 
chiunque abusivamente  cede,  
acquista,  riceve, trasporta, im-
porta, esporta, procura ad altri, 
detiene, trasferisce, abbandona  
o si disfa illegittimamente di  
materiale  ad   alta radioattività. 
La pena di cui al primo comma 
è aumentata se dal fatto deriva 
il pericolo di compromissione o 
deterioramento: 1) delle acque 
o dell’aria, o di porzioni estese 
o significative del suolo o del 
sottosuolo; 2) di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria,  
della flora o della fauna. Se dal 
fatto deriva pericolo per la vita o 
per  l’incolumità delle persone, 
la pena è aumentata fino alla 
metà”. 
all’Impedimento del controllo, 
ora punito dall’art. 452-septies 
secondo il quale “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, negando l’accesso, 
predisponendo ostacoli o mu-
tando artificiosamente lo stato 
dei luoghi, impedisce, intralcia 
o elude l’attività di vigilanza e 
controllo ambientali e di sicurez-
za e igiene del  lavoro, ovvero ne 
compromette gli esiti, è punito 

con la reclusione da sei mesi a 
tre anni”.
A tutto questo si aggiungono 
altre norme che regolano speci-
fiche fattispecie delittuose, per 
cui a nostro parere da esse viene 
confermata la natura dell’art. 
452-quater come “norma di 
chiusura” della tutela penale 
dell’ambiente.
Su questa situazione, già di per 
sé complessa, finisce per influ-
ire anche il decreto legislativo 
n. 28 del 2015, con il quale il 
Governo ha attuato la delega 
ricevuta dal Parlamento con la 
legge n. 67/2014; il decreto le-
gislativo è entrato in vigore il 2 
aprile 2015 e la depenalizzazione 
per particolare tenuità del fatto 
comprende molti reati ambien-
tali, dal traffico illecito di rifiuti 
all’inquinamento delle acque, 
dalla violazione del vincolo pa-
esaggistico fino alla lottizzazione 
abusiva.
Da qualche tempo e a livello 
generale si lamenta che con 
l’attuale Governo la “qualità” 
del prodotto legislativo è assai 
scaduta: dunque è in questo più 
ampio contesto che si collocano 
sia la legge n. 68 che il decreto 
legislativo n. 28, e imprecisioni e 
contraddittorietà nel dettato nor-
mativo pare non costituiscano 
una anomala eccezione.
Nel caso della tutela ambientale 
la scarsa qualità del “prodotto” 
legislativo specifico è aggravata 
dalla pluralità di significati che il 

nostro sistema normativo adotta 
per la tutela dell’ambiente.
Questa pluralità di significati 
venne messo in rilievo da un 
insigne giurista, Massimo Severo 
Giannini, nel notissimo saggio 
dal titolo” Ambiente: saggio sui 
suoi diversi significati giuridi-
ci” del 1973, che riprendeva e 
sviluppava il suo importante 
contributo al Libro bianco sulla 
natura in Italia a cura del C.N.R. 
del 1971.
Dall’esame della nuova discipli-
na posta dalla legge n. 68 e dal 
decreto legislativo n. 28 si ricava 
l’impressione che questi 40 anni 
sono trascorsi se non invano 
almeno con scarso profitto sotto 
il profilo della tutela giuridica 
dell’ambiente: e questa carenza 
si riflette inevitabilmente sulla si-
tuazione di fatto che ogni giorno 
è sotto i nostri occhi.
Nella nuova legge la nozione 
giuridica di disastro ambientale 
rimane assai vaga e indetermi-
nata, e ciò per buona parte è 
conseguenza di quella pluralità 
di significati giuridici che M.S. 
Giannini metteva in rilievo a 
proposito dell’ambiente e che 
porta con sé anche il termine 
disastro: questa vaghezza e non 
netta determinazione da parte 
del legislatore è particolarmente 
grave perché finisce per lasciare 
alla valutazione del giudice pe-
nale il concretizzare gli elementi 
costitutivi del nuovo reato, e 
dunque individuare se ricorra 
la fattispecie criminosa, quale ne 
sia la gravità, quali siano le nor-
me giuridiche violate, chi ne sia 
l’autore, quale debba essere la 
pena e dunque e soprattutto co-
me si possa/debba porre rimedio 
ad una così grave frattura nella 
presunta armonia dell’ambiente.
Dico subito che tutto questo non 
deve essere fonte di meraviglia: 
ciò accade spesso nella tutela 
normativa di concetti così ampi 
e i cui contenuti sono di per se 
stessi di difficile individuazione, 
specie quando si tratta di beni 
comuni (nel senso che all’e-
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spressione danno gli economisti) 
per i quali le esigenze – spesso 
contrapposte - di conservazione 
e quelle di fruizione possono 
entrare in conflitto, con il risul-
tato che le seconde tendono o 
finiscono per prevalere sulle 
prime (esemplare al riguardo è la 
materia della tutela del paesag-
gio, come cercai di dimostrare 
– sempre nel 1973 – in un mio 
saggio sulle nuove competenze 
legislative delle appena costitu-
ite Regioni che proprio Giannini 
richiama nella sua voce Natura, 
protezione della nella Enciclope-
dia Treccani).
In teoria affermare, come fa la 
nuova legge, che il disastro am-
bientale consiste in una altera-
zione irreversibile di un ecosiste-
ma sembra definizione così larga 
da poter ricomprendere ogni 
fattispecie: ma a nostro parere 
non sarebbe corretto affermarlo, 
visto che tale sarà solo quella al-
terazione la cui eliminazione sa-
rebbe particolarmente onerosa e 
per la quale sarebbero necessari 
provvedimenti eccezionali, e in 
cui si deve anche valutare l’am-
piezza della lesione ambientale o 
dei suoi effetti lesivi, e il numero 
delle persone offese.
E poiché si tratta, palesemente, 
di quello che in diritto penale si 
definisce come reato di evento e 
non più di quel reato di pericolo 
concreto che fino ad oggi veni-
va punito applicando l’art. 434 
cod. pen. al cosiddetto disastro 
innominato, la questione diventa 
ancor più scottante. 
Né si può trascurare la comune 
esperienza che spesso il disastro 
in tutta la sua gravità si mani-
festa solo dopo molto tempo da 
quando si è verificata la com-
promissione dell’ecosistema: e 
tutti sappiamo che perseguire 
reati – e dunque accertare i fatti 
criminosi – dopo molto tempo 
dalla loro commissione è spesso 
impossibile o difficile, e che la 
cosiddetta certezza della pena 
perde le proprie caratteristiche 
quando la pena stessa è com-

minata a distanza di anni dal 
fatto illecito.
A ciò si aggiunga che nel nostro 
sistema normativo anche il ter-
mine tutela ricomprende ipotesi 
sia di conservazione sia di frui-
zione, e dunque l’accertamento 
penale sarà influenzato da una 
valutazione preliminare: il disa-
stro ambientale si è verificato 
come conseguenza di un illecito 
commesso nella conservazione, 
ovvero nella fruizione? È ben 
chiaro che la decisione al riguar-
do, in quanto pregiudiziale, fini-
sce per influenzare la decisione 
sull’evento che si vuole punire.
Allo stato attuale, conclusiva-
mente, ci pare che si debba-
no evitare i toni trionfalistici di 
quanti hanno voluto la legge n. 
68, ma anche quelli pessimistici 
dei detrattori: saranno il tempo 
e la giurisprudenza a consentire 
una valutazione.

Giulio Ghetti

A proposito della ventilata 
soppressione del Corpo 
Forestale dello Stato

Anche se non formalizzate espli-
citamente come “lettere al diret-
tore”, ricevo spesso telefonate da 
lettori assai preoccupati per le 
ricorrenti “voci” di una soppres-
sione del Corpo Forestale dello 
Stato (CFS) e temiamo che siano 

ben più di semplici voci.
Quando si tratta di scegliere una 
vittima facile, i nostri Governi 
eccedono nell’attivismo, e in 
proposito si veda l’inopinata 
soppressione delle Province.
Tra le forze di Polizia, il CFS è 
numericamente il più debole 
ma, nel suo campo, anche quello 
meglio formato.
Anni fa, Natura & Montagna si 
batté (allora con successo) con-
tro la sua “regionalizzazione” e 
non può non schierarsi ora che il 
pericolo è ancor più grave.
Ho chiesto il parere in proposito 
all’autorevole Avv. Gianluigi 
Ceruti, ed ecco quanto molto 
gentilmente mi ha risposto.

F.C.

“All’inizio della decima legisla-
tura del Parlamento della Repub-
blica (1987-1992) ho presentato 
alla camera dei Deputati una 
proposta di legge sulla discipli-
na dei Parchi nazionali terrestri 
e marini, con la consulenza di 
rappresentanti autorevoli del-
la comunità scientifica e delle 
associazioni più qualificate di 
protezione ambientale. Il pro-
getto legislativo, a mia firma, 
sottoscritto da 38 deputati di 
quasi tutti i gruppi parlamenta-
ri, sfociò nella legge n. 394 del 
1991, apprezzata da OCSE, dallo 
storico americano James Sievert 
e dal costituzionalista  Giampie-
ro Di Plinio che giudicò la legge 
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Natura  Montagna

il più valido testo normativo a 
livello mondiale.
Confesso che la sorveglianza sui 
Parchi - funzione essenziale ai 
fini della protezione della fauna, 
della flora e degli ecosistemi 
nelle aree naturali protette - non 
ero particolarmente favorevole 
all’affidamento del compito al 
CFS, preferendo la creazione di 
un corpo di nuova istituzione e 
di formazione specifica, sull’e-
sempio collaudato delle guardie 
del Parco nazionale d’Abruzzo e 
di quelle del Gran Paradiso. Or-
bene, dopo l’approvazione della 
legge 394/1991, fui incaricato 
dalla prestigiosa casa editrice 

Istituto Geografico De Agostini 
di realizzare sei documentari 
home video sui Parchi e questa 
affascinante esperienza mi por-
tò a compiere sopralluoghi nei 
territori delle aree naturali pro-
tette dove avrei dovuto “girare” 
con una équipe di consolidata 
esperienza e di elevata profes-
sionalità.
In tale occasione, le Direzioni dei 
singoli Parchi ci affidarono, per 
l’accompagnamento e la guida, 
il personale del Corpo Forestale 
dello Stato che era preposto alla 
sorveglianza.
Questa esperienza mi portò a 
rivedere le mie posizioni nel 

senso che, ferma restando l’alta 
qualificazione del Corpo delle 
Guardie del Parco nazionale 
d’Abruzzo e del Gran Paradiso, 
dovetti riconoscere che il CFS 
aveva compiuto rilevanti pro-
gressi nella preparazione scien-
tifica in ambito naturalistico e 
nell’esperienza sul campo. Forse 
perché non mi era mai stata 
offerta l’opportunità di visitare 
le scuole di addestramento del 
personale di Città Ducale e di 
Sabaudia non avevo mai potuto 
valutare l’eccellenza del perso-
nale docente, la severità della 
selezione degli allievi e i risultati 
della preparazione al termine 
del corso.
Ebbene, proprio la collaborazio-
ne prestata dal personale del 
Corpo Forestale per la realiz-
zazione dei documentari della 
De Agostini, mi liberò da un 
pregiudizio e, oggi, non ho dif-
ficolta ad ammettere l’elevata 
qualificazione dei Forestali.

Gianluigi Ceruti

Credo di poter concludere che 
anche Ceruti, molto autorevol-
mente, sarebbe contrario come, 
molto modestamente, lo sono 
io. Grazie Ceruti!

F.C.
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La sommersione invernale delle 

risaie può mettere d’accordo 

risicoltori, ardeidi, ambientalisti e 

birdwatcher!

Tutto era cominciato dalla paglia 
di riso

Uno tra i problemi più complessi che devono af-
frontare i risicoltori nella gestione delle risaie è lo 
smaltimento della paglia di riso. Questa, infatti, ad 
alto contenuto siliceo rispetto ad altri tipi di paglie, 
è particolarmente resistente alla degradazione e, 
per il buon esito e la produttività di una coltivazio-
ne di riso, soprattutto nel caso di una monocul-
tura, questo processo è fondamentale. La paglia 
non degradata, infatti, fermenta e produce gas che 
ostacolano lo sviluppo della pianta; inoltre, durante 
l’usuale sommersione estiva della risaia, il galleg-
giamento delle paglie non degradatesi nel corso 

FRANCO TESIO 

 SARA NOBILE

ValOryza s.a.s – Vercelli, Italia. franco.tesio@valoryza.it,

CLAIRE A. PERNOLLET
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, CNERA Avifaune Migratrice – Arles, Francia

Centre de Recherche pour la Conservation des Zones Humides Méditerranéennes 
de la Tour du Valat – Arles, Francia

dell’inverno-primavera ostacola il passaggio della 
luce, necessario alla crescita della pianta stessa. 
Tradizionalmente, quando le aziende agricole non 
erano specializzate nella coltura del riso ma diver-
sificavano le attività dedicandosi tra l’altro anche 
all’allevamento, le paglie venivano raccolte e uti-
lizzate per le lettiere degli animali; in altri casi, in-
vece, era consuetudine bruciare tutti i residui col-
turali (Fig. 1). 
Tale tecnica era certamente semplice e poco di-
spendiosa; i roghi però avevano – e hanno – effet-
ti collaterali piuttosto negativi, sia da un punto di 
vista della qualità dell’aria sia per ciò che riguar-
da la composizione del terreno e la sopravvivenza 
delle rane non ancora in letargo e ben infossate nel 
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terreno. Questo, senza l’apporto della sostanza or-
ganica derivante dalla degradazione della paglia, 
risulta nel tempo impoverito.
In California, zona molto risicola, fino agli anni Ot-
tanta del secolo scorso la bruciatura delle paglie 
era diffusamente praticata e provocava evidenti 
danni ambientali. Per contrastare gli effetti di que-
sta tecnica sulla qualità dell’aria, nel 1991 fu ema-
nato il “Rice straw burning act”, una legge che im-
poneva gradualmente il divieto di bruciatura delle 
paglie nell’intera Sacramento Valley. Per i risicoltori 
divenne quindi necessario trovare nuove soluzioni 
per eliminare i residui colturali.
Alcuni imprenditori agricoli, pertanto, anziché 
asportare le ingenti masse di paglia prodotte, scel-
sero di lasciarle in campo e di allagare nuovamente 
le camere per far macerare le paglie che sarebbero 
poi state interrate con l’arrivo della primavera. La 
propensione di tali agricoltori alla sperimentazione 
portò pertanto alla messa a punto della cosiddetta 
tecnica della sommersione invernale che ben si ac-
corda alle preoccupazioni di alcune “anime belle” 
per la scarsità di acqua nella stagione invernale pri-
ma degli obblighi della portata invernale minima.

I molti vantaggi, agronomici e 
ambientali, della sommersione 
invernale

La sommersione invernale è una tecnica agronomi-
ca che consiste nel ricoprire la risaia di uno spes-
so strato d’acqua nel periodo dalla fine della rac-
colta del riso (settembre-ottobre) fino al termine 
dell’inverno. Il contatto prolungato delle paglie con 
l’acqua è in grado di influire in modo significati-
vo sulla stabilità di questo residuo, favorendone il 
processo di alterazione e degradazione; l’acqua in-
fatti, ammorbidendo le paglie, facendo mantenere 
al terreno temperature più alte e con il suo stesso 

movimento, accelera la degradazione dei residui.
La tecnica della sommersione, rivelatasi un’ottima 
alternativa alla bruciatura, con il passare degli anni 
è stata affinata e, in alcune aree risicole, è divenu-
ta consuetudine allagare le risaie immediatamente 
dopo la raccolta ed entrare in campo con attrezzi 
dotati di ruote di ferro a gabbia che sfibrano gros-
solanamente le paglie, oltre a interrarle parzial-
mente per avviarne il processo di degradazione.
Oggi questo sistema di gestione è ormai ampia-
mente diffuso in alcune aree a forte vocazione risi-
cola: in California ben il 40% della superficie coltu-
rale è allagato durante i mesi invernali; in Spagna, 
è sommerso in inverno il 62% delle terre a riso del 
delta dell’Ebro e il 62% di quelle della Valencia; 
nel parco francese della Camargue, il 7-12% dei 
18.000 ettari a riso è attualmente convertito a zo-
na umida anche durante i mesi invernali (Tab.1, 
Pernollet et al. 2015). La maggiore o minore diffu-
sione della pratica della sommersione dipende ov-
viamente anche dalle politiche agricole nazionali. 
In alcuni paesi europei i Piani di Sviluppo Regio-
nali all’interno della Politica Agricola Comunitaria 
riservano incentivi agli agricoltori che la scelgono 
la pratica della sommersione invernale. Tali incen-
tivi saranno previsti anche nei prossimi PSR in Ita-
lia, dove la sommersione invernale è molto poco 
praticata. Nella Pianura Padana, il ruolo delle risaie 
nella salvaguardia delle risorse idriche è stato do-
cumentato da B. Bolognino (2009).
I positivi effetti agronomici-economici, come anche 
ambientali, derivanti dalla pratica della sommer-
sione sono documentati da numerosi studi condotti 
tra gli Stati Uniti e l’Europa. Tali studi sottolineano 
come i vantaggi ambientali non si limitino soltanto 
al miglioramento della qualità dell’aria e superino 
i “costi” determinati dal dispendio d’acqua. L’alla-
gamento delle risaie nella stagione fredda ha, in-
fatti, offerto nuove zone umide artificiali e quindi 

Fig. 1 – Bruciatura delle paglie di riso in pieno campo nel Ver-

cellese. Fig. 2 – Risaie allagate in inverno a Zeme (Pavia), alla Cascina 

Zanaglia. 
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nuovi luoghi di “ospitalità” e “ristoro” per uccelli 
acquatici migratori, soprattutto anatre, che attorno 
alla metà di gennaio si trovano in Europa nel loro 
viaggio verso sud. La creazione di zone umide arti-
ficiali diventa particolarmente importante laddove 
c’è mancanza di zone umide naturale; si pensi, per 
esempio, che l’80-90% di delle aree umide naturali 
dell’area Mediterranea è ormai scomparso (Finlay-
son et al., 1992), con gravi ripercussioni per ciò 
che riguarda il mantenimento delle biodiversità. 
Osservazioni notturne condotte in Camargue nel 
corso di una ricerca francese (Pernollet et al., 
2015) hanno registrato la media di 34 anatre per 
ettaro nei campi di riso a sommersione invernale 
a fronte di 0.14 anatre per ettaro nei campi asciut-
ti. A fermarsi nei campi di riso allagati in inverno 
sono diverse specie della famiglia delle anatidi tra 
cui il germano reale, il fischione, il codone comune, 
l’alzavola, la canapiglia, il mestolone. La presen-
za dell’acqua nella risaia anche inverno favorisce 
l’immagazzinamento del cibo nel suolo e lo ren-
de disponibile per gli uccelli (Fasola e Ruiz, 1996; 
Sánchez-Guzmán et al., 2007; Rendón et al., 2008; 
Longoni et al., 2010). 
La creazione di questi nuovi “rifugi” per uccelli di-
venta anche un nuovo sbocco lavorativo per gli 
imprenditori agricoli. La fauna presente durante 

l’inverno attira, infatti, gli amanti del birdwatching 
e i cacciatori che, per poterne godere, stipulano 
con gli agricoltori dei veri e propri contratti. 

La realtà italiana

In Italia, paese tra i maggiori produttori di riso in 
Europa (53% dell’intera superficie risicola euro-
pea), la sommersione invernale è una pratica scar-
samente diffusa (meno dell’1%) anche se, essendo 
i campi di riso allagati sfruttando la gravità, potreb-
be essere facilmente praticabile senza costi aggiun-
tivi in termini di petrolio ed elettricità.
Esistono tuttavia alcuni esempi felici di pratica del-
la sommersione anche nelle risaie italiane. In Lom-
bardia, nel comune di Zeme (Pavia), durante l’in-
verno le risaie si presentano allagate ormai da una 
decina d’anni. A mettere in atto questa tecnica è 
l’Azienda Agricola Braggio, che sta portando avan-
ti un’idea del Prof. Francesco Corbetta, già docen-
te di botanica e appassionato ambientalista. Con 
la speranza di vedere nuovamente gli aironi nelle 
risaie circostanti la cascina di famiglia, il rinomato 
botanico ha intuito che la presenza dell’acqua in 
risaia, anche durante la fase di riposo del terreno, 
avrebbe potuto indurre gli uccelli a stazionarvi per-

Zona Superficie a riso (ha)  Superficie sommersa

California (USA) 180.000 40%

Mississippi (USA) >800.000 15%

Ebro delta (Spagna) 21.000 90%

Valencia (Spagna) 15.000 60%

Pianura Padana (Italia) 230.000 0.01%

Camargue (Francia) 18.000 7-8%

Fig. 3 – Erpice a dischi con rulli utilizzato prima della sommer-

sione delle risaie.

Fig. 4 – Un maschio di Germano reale (Anas platyrhynchos) dal 

caratteristico e variopinto piumaggio (Foto Guerrino Gori).

Tab. 1 – Diffusione della sommersione invernale.
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fino durante i mesi invernali. Quello che era nato 
come un esperimento con fini essenzialmente am-
bientali e zoofili si è rivelato al contempo una pra-
tica agronomica dai positivi effetti e così, da dieci 
anni, l’Azienda Braggio, che conduce i terreni del 
Prof. Corbetta, allaga regolarmente una quaranti-
na di ettari da fine ottobre fino all’inizio della pri-
mavera (Fig. 2). 
Sperimentando la sommersione invernale, la fami-
glia Braggio ha progressivamente affinato la pro-
pria tecnica di coltivazione e sfruttato al meglio i 
vantaggi che questa pratica offre.
Terminate le operazioni di trebbiatura, prima di 

procedere all’allagamento delle camere, sono ri-
modellati i solchi realizzati nell’ambito delle mi-
sure per la biodiversità finanziate dal PSR della 
Lombardia, e viene controllata la tenuta degli ar-
gini. In seguito, per favorire l’incorporazione della 
paglia nel terreno, in modo che resti sotto il pe-
lo dell’acqua, è effettuato un passaggio con er-
pice a dischi combinato ai rulli (Fig. 3). Qualora 
si disponesse di una mietitrebbia con testata fal-
ciante in grado di operare ad un’altezza ridotta, 
la lavorazione delle paglie sarebbe presumibil-
mente evitabile.
Tra fine ottobre e inizio novembre l’acqua è re-
immessa nelle risaie e tolta intorno a metà marzo, 
in modo che il terreno sgrondi, permettendo il ri-
pristino delle condizioni idonee per la semina. Di-
sponendo di terreni in vicinanza dei distaccamenti 
dal principale canale adacquatore, l’Azienda Brag-
gio attua la sommersione sugli appezzamenti più 
prossimi alle prese, in tal modo è possibile dispor-
re dell’acqua iemale addotta dal consorzio irriguo 
Est Sesia, che nel periodo invernale garantisce una 
portata pari a 110 l sec-1.
Il mantenimento di uno strato d’acqua durante i 
mesi freddi ha portato, negli anni, a una serie di 
benefici che dovrebbero indurre gli agricoltori, lad-
dove è possibile, ad adottare questa pratica. Anzi-
tutto, la condizione di sommersione non ha effetti 
negativi sulla potenziale produttività del terreno, 
infatti, dal 2005 a oggi l’Azienda Braggio non ha 
riscontrato cali produttivi.
Grazie all’effetto dell’acqua che determina la na-
turale decomposizione delle paglie, non è più ne-
cessaria l’aratura per interrarle. Inoltre, adottan-
do tecniche di minima lavorazione sia per la sfi-
bratura dei residui colturali in autunno, sia per la 
preparazione del letto di semina in primavera, il 
ricorso ad aratura e livellamento col laser è di-

Fig. 5 – Una Garzetta (Egretta garzetta), un ardeide molto legato 

all’acqua (Foto Guerrino Gori).

Fig. 7 – L’Ibis Sacro (Threskiornis aethiopicus) ha ormai formato 

una popolazione stabile nell’area risicola del Novarese e Vercel-

lese (foto di Roberto Piedinovi).

Fig. 6 – Un Airone cenerino (Ardea cinerea) nell’atto d’ingoiare 

un pesce (Foto Eleonora Gnoffo).
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ventato superfluo, traducendosi in una forte ridu-
zione dei costi. 
La costante presenza dell’acqua favorisce l’instau-
rarsi di condizioni termiche in grado di influire sulla 
biologia dei semi di riso rimasti in campo inducen-
done la germinazione in autunno e la successiva 
morte con i primi freddi, ma anche in primavera 
sul crodo, quando si vengono a creare le condizio-
ni per la falsa semina. Di fatto, nel lungo periodo, 
è stata osservata una riduzione della banca semi 
di riso crodo (Fogliatto et al., 2010). 
Oltre ai vantaggi agronomici, la sommersione ha 
dato gli effetti sperati in termini di biodiversità, 
poiché ogni anno sono in aumento non solo gli 
aironi, le anatre e le cicogne ma anche le libellu-
le, che possono completare il loro complesso ci-
clo, e le rane. A buon diritto si può pertanto so-
stenere che l’esperimento di sommersione inver-
nale di Zeme sia un contributo alla salvaguardia 
delle biodiversità e un positivo esempio di pratica 
agricola risicola.
In zona, oltre alle specie riportate nelle foto, so-
no stati avvistati più volte anche l’Airone bianco 
maggiore, l’Airone guardabuoi, la Pavoncella, la 
Gallinella d’acqua, il Tarabuso, la Cicogna e, in 
un’occasione, anche un piccolo stormo di Cigni 
selvatici. Purtroppo sono ancora presenti le infe-
stanti Nutrie e, tra le specie invadenti, la Cornac-
chia grigia.
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Fig. 8 – Un bel primo piano di Nitticora (Nycticorax nycticorax), il “corvo della notte” per i suoi canti notturni (Foto Archivio Associa-

zione Ardea di Robbio, Pavia).
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Il fiume Candigliano, il principale affluente del fiu-
me Metauro, entrambi marchigiani, è l’artefice del-
la Gola del Furlo. Questa gola è un “collo di botti-
glia” dove devono passare tutte le acque del fiume, 
ma è stata anche un banco di prova per le ipotesi 
proposte dai geologi o dai paleontologi.
Se percorriamo (a piedi) la strada che dal Furlo, 
il centro abitato, conduce alla sommità del Monte 
Pietralata possiamo scoprire parecchi tesori geo-
logici.
Uno dei primi studiosi della Gola del Furlo fu Giam-
battista Passeri (Ferretti, 2009) vissuto nel Sette-
cento, che fin da giovane aveva iniziato le sue ri-
cerche: “nel maggio del 1724, essendo al governo 
di Fossombrone, mi portai con alquanti amici su 
per i monti vicini al Furlo per andare a vedere un 
grandissimo masso di marchesita”, impresa che 
finì con un gran ruzzolone e molto spavento. 
Passeri cercò costantemente una risposta a un’in-
teressante questione: “Come le spoglie degli abita-
tori marini sien andate sui monti e vi si trovino or 
seminate sul terreno, or nascoste fra i strati di quel-
lo, or incastrate nei sassi e talora profondamente 
sepolte sotto le cupe valli”. Secondo alcuni studiosi 
dell’epoca, questa era una conseguenza del diluvio 
universale le cui acque nel ritirarsi avevano depo-
sto dappertutto le testimonianze di quell’evento. 
“Ma codesta opinione disaminata sul fatto inciam-
pa in parecchie difficoltà insuperabili.” 
Passeri non poteva prescindere dal diluvio sia per 
motivi religiosi, sia in quanto socio dell’Istituto di 
Scienze di Bologna. Gli studiosi bolognesi in con-
trapposizione con quelli della scuola toscana, rite-
nevano che il diluvio avesse avuto una gran parte 
nella geologia del globo. Egli pertanto ipotizzò che, 
quando le acque del Diluvio si ritirarono, probabil-
mente il disseccamento “non fu assoluto”, ma ri-
masero “paludi e mari” chiusi fra le montagne o in 
cavità del rilievo. “Per conferma di questo sistema… 
io osservava il varco del nostro Furlo ed a figurar-
mi serrato quel canale io comprendeva subito un 
picciol mare rimasto dopo il diluvio nelle superio-
ri vallate… secondo me non solo l’Italia, ma tutta 
l’Europa” era cosparsa “di piccioli mari di acque, 
residui del diluvio”. Il tal modo i pesci e altri ani-
mali marini vi rimasero imprigionati, si moltiplica-
rono e alla loro morte divennero fossili. 
A noi, oggi, sembrano considerazioni dettate da 
una grande ingenuità scientifica. In realtà non era 
affatto così. Il vero problema di Passeri era il tem-
po geologico. Passeri fu uno di quelli che comin-
ciarono ad intuire l’esistenza di epoche, ma le sue 
convinzioni religiose ed il timore di accuse di ete-
rodossia, come era già avvenuto in passato, lo trat-
tennero dall’approfondire questo tema.
Qualcuno ha detto che i geologi si sono appropriati 
del tempo profondo senza tener conto che esso è 

il prodotto di un ampio contesto culturale. Proba-
bilmente è vero, però quando uno dei più celebri 
fisici del secolo scorso riduceva drasticamente l’età 
della Terra sulla base delle sue equazioni di termo-
dinamica, fu un geologo italiano, l’abate Stoppani, 
a ricordare che i conti erano sicuramente esatti, ma 
potevano essere errate le premesse. Non si tene-
va conto infatti di sorgenti di calore sconosciute. 
E dopo qualche anno fu scoperta la radioattività.
Passeri disponeva di soli 50 secoli. Oggi noi dispo-
niamo di 50 milioni di secoli. Era questo il moti-
vo della necessità delle catastrofi naturali: non era 
possibile spiegare eventi geologici quali la forma-
zione delle montagne e la fossilizzazione con pro-
cessi lenti. 
Le scienze geologiche hanno avuto dunque un ruo-
lo preponderante nella conquista del tempo pro-
fondo che oggi è diventato un imprescindibile pa-
trimonio di tutta la cultura dell’uomo.
La catena dei monti del Furlo, che continua a sud 
con quella del Sanvicino, sembrava una normale 
anticlinale come, del resto, tutta la regione mar-
chigiana passava per una banale successione di 
pieghe tettoniche.
La prima sosta della nostra passeggiata geologi-
ca coincide con la cava inferiore del Pietralata: 
qui cominciano a presentarsi parecchi problemi 
da tempo ricordati parlando dei monti del Furlo. 
Si tratta del Calcare Massiccio con i suoi dicchi 
nettuniani e della tettonica sinsedimentaria di cui 
un bell’esempio appare proprio sulla sinistra della 
cava (guardando verso i fronti).
All’incirca 200 milioni d’anni fa, quando Pantalassa 
circondava Pangea, nelle acque marine a oriente di 

Fig. 1 – La cava inferiore del Pietralata.
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questo supercontinente vivevano colonie di alghe e di 
coralli con tanti altri organismi che costruivano isole 
e barriere (come avviene oggi nell’Oceano Pacifico 
che allora non c’era). Acque marine calde, pulite e 
poco profonde probabilmente in vicinanza dell’equa-
tore terrestre. Una struttura “rocciosa” di carbonato 
di calcio d’enorme spessore s’espandeva nei fondali 
oceanici. Il suo spessore avrebbe in breve tempo (si 
fa per dire, ma parliamo di tempo geologico) colmato 
quei bacini marini se il fondale non fosse lentamente 
sprofondato verso l’interno della Terra, fenomeno che 
i geologi chiamano subsidenza. Il lento sprofonda-
mento opposto al continuo innalzamento e amplia-
mento delle barriere e delle isole, collaboravano per 
mantenere il giusto spessore delle acque oceaniche. 
Le antiche isole e le antiche barriere costituiscono, 
oggi, la Formazione del Calcare Massiccio che nei 
monti del Furlo è ben visibile, per buona parte del 
suo spessore, nelle pareti della gola del Candigliano. 
Un aspetto geologico particolarmente interessante 
nel Calcare Massiccio è rappresentato dai filoni se-
dimentari. I filoni sono la dimostrazione che, con-
temporaneamente alla sedimentazione, avveniva-

no delle deformazioni nel substrato e nei sedimenti 
(deformazioni sinsedimentarie). Tali filoni si distin-
guono in dicchi nettuniani e in filoni d’iniezione. 
I dicchi nettuniani si formano in corrispondenza di 
fratture rimaste beanti, subverticali, che s’infossano 
nel substrato roccioso per più decine di metri. La lar-
ghezza dei dicchi può variare da qualche centimetro 
al metro. Sono la conseguenza dello spostamento 
di masse rocciose che provoca la fratturazione delle 
rocce. Se alcune fratture restano beanti per lungo 
tempo, in occasione di sismi o di franamenti, pos-
sono essere riempite per la caduta, dall’alto verso il 
basso, di sedimenti non ancora consolidati e deposti 
nelle vicinanze, in punti che le sovrastano. 
I filoni d’iniezione, invece, sono prodotti da fluidi, 
costipati nelle rocce stesse, messi in movimen-
to da forti compressioni generate durante eventi 
sismici. In queste condizioni i fluidi provocano la 
frantumazione del loro stesso “recipiente” lungo 
linee di minor resistenza e “fuggono” verso l’alto 
lungo le fratture trascinando con sé vari materia-
li, oltre a quelli in soluzione, che depositano dove 
alla fine si fermano.

Fig. 2 a, b – Dicchi nettuniani.
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I dicchi nettuniani si distinguono facilmente dai fi-
loni d’iniezione perché i dicchi non sono disposti 
disordinatamente, ma secondo una determinata 
direzione che, più o meno, corrisponde a quella 
dello spostamento delle masse rocciose. I dicchi, 
inoltre, sono riempiti dai materiali posti stratigra-
ficamente al di sopra di essi.
Nella cava inferiore del Pietralata sia il Calcare 
Massiccio, sia la Corniola contengono dicchi net-
tuniani di colore rosato. La loro presenza ed il loro 
orientamento fa supporre l’esistenza di una faglia 
sinsedimentaria nelle vicinanze. 
I filoni sedimentari sono proprio un bel problema 
per il paleontologo disattento e “raccoglione” che 
potrebbe classificare, per esempio, come esempla-
ri sinemuriani o pliensbachiani quelli che, raccolti 
nei filoni, sono invece di età più recenti. Capita.
Dislocazioni sinsedimentarie si possono osservare 
anche in altre parti di questa cava del Pietralata. 
Il passaggio dalla Corniola al Rosso Ammonitico 
è marcato dall’intenso colore rosso della secon-
da formazione. Il Rosso Ammonitico ha qui uno 
spessore modesto (2-3 m) per le elisioni subite; è 
costituito da calcari marnosi d’aspetto nodulare e 
da marne, entrambi ricchi di ammoniti.
Possiamo ora salire nella cava superiore del Pie-
tralata.
Gli strati che affiorano nella cava sono calcari di 
colore grigio o grigio-nocciola, con silice in stra-
terelli o in noduli da bianchi a blu. Sono conside-
rati equivalenti alla Formazione del Bugarone di 
M. Nerone. Anche qui al Furlo, come nella località 
tipo, una lacuna stratigrafica permette di suddivi-
dere questa formazione rocciosa in due porzioni: 
una inferiore ed una superiore. 
Una lacuna stratigrafica significa che mancano i 
fossili (nel nostro caso le ammoniti) che rappresen-
tano determinate età geologiche. Perché mancano? 
Anche i geologi dell’Ottocento se lo chiedevano. 
Due studiosi dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
il padre Raffaele Piccinini e don Mariano Mariotti, 
vissuti nell’Ottocento, avevano raccolto importan-
ti collezioni di fossili. Conobbero il prof. Giuseppe 
Meneghini, celebre paleontologo dell’Università di 
Pisa, che a sua volta conosceva il prof. Karl Alfred 
Zittel dell’Università di Monaco di Baviera.
Il prof. Zittel era interessato allo studio delle am-
moniti del Kimmeridgiano-Titoniano, ossia le am-
moniti della parte sommitale del Giurassico. Zittel 
combinò con Meneghini un viaggio per studiare le 
formazioni rocciose del Giurassico superiore ap-
penninico; a quelle del Giurassico inferiore e me-
dio ci stava già lavorando Meneghini. Il viaggio si 
realizzò nel 1868.
Don Mariano e padre Raffaele accompagnarono 
Zittel nelle escursioni sui monti Catria e Nerone e 
su quelli del Furlo.

Le conoscenze sulla geologia dell’Appennino Um-
bro-Marchigiano erano allora piuttosto scarse: le 
ricerche geologiche più recenti erano state pubbli-
cate da Spada ed Orsini nel Bollettino della Soc. 
Geologica di Francia. 
I naturalisti del primo Ottocento sconsigliavano di 
perder tempo a studiare l’Appennino Centrale.
“Lasciando la Liguria, la roccia onde compongon-
si per la maggior parte gli Appennini è un calca-
reo che si presenta sotto diversi aspetti. Contiene 
pochissimi fossili e riesce d’interesse tenuissimo al 
geologo: la sua uniformità è assolutamente stuc-
chevole. Entrati una volta nella sua giurisdizione, 
si può viaggiare giorni e giorni senza incontrare co-
sa che sollevi dal tedio di quella sua eterna ugua-
glianza.
È il solo costitutivo degli Appennini di Toscana, 
Romagna, Fabriano, Foligno e degli Abruzzi e 
spingesi senza interruzione per mezzo alle province 
di Basilicata e di Bari sino all’estrema punta di 
Otranto1”.
Zittel, accompagnato da Mariotti e Piccinini, tra-
scorse due mesi nella visita del nostro Appennino 
e la conclusione fu che lo definirono: “un atlante 
geologico”. 
Nel 1869 Zittell pubblicò i risultati delle sue ricer-
che che segnarono un bel passo avanti nella co-

1  Voce “Appennini” in Enciclopedia Italiana, vol. II, pp. 504-508, a cura 

di A.F. Falconetti direttore dell’Enciclopedia (1838).

Fig. 3 – Cava inferiore del Pietralata: 4) Maiolica, 3) Formazione 

del Bugarone, 2) Rosso Ammonitico, 1) Corniola. Le formazioni 

rocciose hanno qui uno spessore molto ridotto e sono interessate 

da deformazioni sinsedimentarie.
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noscenza della struttura geologica dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano. Il lavoro di Zittel è importan-
te perché le formazioni appenniniche furono con-
frontate con quelle delle Prealpi e della Toscana.
A giudizio di Zittel gli ambienti, in cui si deposita-
rono i sedimenti che costituiscono le attuali roc-
ce dell’Appennino Umbro-Marchigiano, non erano 
situati a grande distanza dalle terre emerse. Zittel 
formulò l’ipotesi che la regione fosse stata sogget-
ta a ripetuti sollevamenti al di sopra del mare, se-
guiti da erosione e da successivi sprofondamenti. 
Ciò sembrava spiegare anche formazioni rocciose 
lacunose come quelle del Bugarone o del Furlo. 
L’opera dello Zittel, per l’interesse che aveva su-
scitato, fu pubblicata in estratto, ma come primo 
articolo, nel primo numero del bollettino del Co-
mitato Geologico Italiano (1870). 
I geologi italiani furono sorpresi nel constatare che 
le formazioni rocciose avevano una “potenza medio-
crissima” nonostante il fatto che esse rappresentas-
sero “3 epoche geologiche importantissime quali so-
no il Lias, il Giura e la Creta” e, continua lo studioso 
(forse G. Meneghini) che redasse l’estratto, “l’Autore 
sul riflesso che gli spazi di mare in cui dovevano for-
marsi tali depositi non potessero trovarsi molto lon-
tani dalle sponde, opinerebbe potersi di preferenza 
attribuire simile singolarità a ripetute elevazioni del 
suolo al di sopra dei mari stessi, seguite da denu-
dazioni e da successivi ripetuti abbassamenti. Qua-
lunque sia la soluzione del problema, la quale forse 
esige ancora non poco studio, quella parte centrale 
dell’Appennino costituisce un complesso assai sin-
golare e degno quindi di nuovi paragoni con altre 
regioni contemporanee d’ltalia e dell’estero”. 
Oltre allo Zittel, al Mariotti e al Piccinini, allo Spa-
da e all’Orsini, è doveroso anche ricordare il con-
tributo che nell’Ottocento diedero Morosini e Mi-
ci con memorie che diffusero le conoscenze sul-
la geologia dei monti del Furlo. In anni successi-

vi cominciarono studi sistematici sull’Appennino 
Umbro-Marchigiano.
I geologi italiani, però, non confermarono l’ipote-
si di Zittel.
Iniziò il Bonarelli (1896) che scriveva: 
“Anche delle apparenti discordanze e lacune ri-
scontrate in molti punti dell’Appennino centrale e 
così pure nei monti del Furlo, tra Lias medio e Dog-
ger, tra Dogger e Titonico, per le quali discordanze 
e lacune sembrò ad alcuno che nella serie meso-
zoica dell’Appennino centrale mancassero, per non 
avvenuta deposizione, i rappresentanti di alcuni 
piani del Giura medio ed inferiore (alcuni autori le 
riferirono ad una emersione postliasica), anche di 
queste apparenti discordanze e lacune va ritrovata 
nella rigidità del Calcare massiccio e nella sua ten-
denza a spezzarsi piuttosto che a piegarsi. Ossia: 
come per la rigidità del Calcare massiccio, di fron-
te alle forze orogeniche, si sono verificati degli spo-
stamenti in forma di salti e fratture nel senso più o 
meno verticale alla stratificazione della intera serie 
appenninica, così, per la medesima causa, posso-
no essersi verificati degli spostamenti in forma di 
pseudo-trasgressioni, ovverosia di scivolamenti, nel 
senso stesso della stratificazione, delle formazioni 
stratificate più recenti sopra le masse più antiche 
secondo un piano di scorrimento il quale per lo piú 
corrisponde o al rosso ammonitico del Lias supe-
riore, ovvero, agli Scisti ad Aptici del Giura medio, 
ossia alle due sole formazioni che, a differenza di 
tutte le altre, giuresi e liasiche, dell’Appennino cen-
trale, possiedono, direi quasi, una certa plasticità 
in rapporto con la loro natura litologica.” 
Inoltre dove le faglie “operatesi attraverso il Calcare 
massiccio non riuscirono ad interessare le formazio-
ni stratificate sovraincombenti, o meglio ancora non 
ebbero diretta continuazione attraverso questo for-
mazioni, quivi allora, durante i fenomeni orogeneti-
ci, mentre i due lembi massicci di ciascuna [faglia] 
subivano movimenti diversi, ed uno di essi veniva 
portato più in alto dell’altro, e cosi originavasi il 
salto della faglia, questo lembo emergente di Calca-
re massiccio agiva dal basso in alto contro la serie 
stratificata sovrastante e questa si apriva per frat-
ture o lacerazioni le quali, non coincidendo, come 
si è detto, colle linee di faglia praticate nel Calcare 
massiccio rendevano necessario lo scorrimento di 
essa serie stratificata sopra la massa sottostante se-

Fig. 4 – Strati calcarei nella cava superiore del Pietralata.

Fig. 5 – Sezione geologica dei monti del Furlo secondo Zittel.
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condo un piano rappresentato generalmente o dal 
Rosso ammmonitico o dagli Scisti ad Aptici. Ben si 
comprende, ora come l’una o l’altra di queste for-
mazioni, a seconda che il fenomeno di scorrimento 
avveniva nei suoi strati, lisciata, compressa, lami-
nata, abbia dovuto diminuire il suo spessore e talo-
ra anche scomparire del tutto, per modo che attual-
mente si vedono, a seconda dei casi, Lias medio e 
Dogger, ovvero Dogger e Titonico, sovrapposti l’uno 
all’altro con apparente concordanza, mentre tra di 
loro mancano i rappresentanti di età intermedia.”
È una spiegazione che ha una sua logica, ma ap-
pare anche alquanto contorta. Tuttavia queste 
considerazioni hanno dominato a lungo nella ge-
ologia dell’Appennino umbro-marchigiano e furo-
no accettate anche dal Selli, per lo meno nell’or-
mai classico lavoro sul Bacino del Metauro (Selli, 
1954), anche se questo Autore talvolta sembra 
avere qualche dubbio e molte sue considerazioni 
anticipano gli studi recenti.
“Inesistenti lacune stratigrafiche o elisioni di serie 
ad opera di fenomeni tettonici sono spesso invocate 
in passato dagli AA. per spiegare quelle che sono 
semplici variazioni laterali di facies o di spessore 
dei terreni giurassici umbro-marchigiani. Qualche 
vero hiatus stratigrafico è però noto nella nostra re-
gione. Durante il Trias superiore, Retico e Lias in-
feriore (Hettangiano-Sinemuriano s. s) forse tutta 
la regione, certamente quella dove affiora il Calca-
re Massiccio, era occupata da un mare basso che 
permetteva la deposizione di sedimenti organogeni 
calcarei e parzialmente dolomitici. Col Lotharingia-
no assistiamo a un progressivo abbassamento del 
fondo marino e al depositarsi della pietra corniola 
corrispondente a melme calcaree; le scogliere ven-

gono coperte gradualmente dai nuovi sedimenti 
e la loro ultima esistenza è indicata dai banchi di 
marmarone brecciato, costituito dai detriti derivanti 
dagli ultimi spuntoni di scogliera. Però l’esile spes-
sore della corniola selcifera al M. Nerone fa supporre 
che nella nostra area solo durante lo Charmouthia-
no [=Pliensbachiano] siano cessati completamente i 
residui ambienti di scogliera e si sia avuto ovunque 
il deposito della pietra corniola. Dalla fine del Lias 
medio in poi si instaurò un regime di mare aperto 
e abbastanza profondo su tutta la nostra regione, 
se si eccettuano forse alcuni punti. Non credo però 
che, almeno fino al Cretaceo inferiore, la profondità 
di questo mare sia stata cospicua. Lo dimostrano 
infatti le notevoli variazioni di spessore e di facies 
dei terreni giurassici (varia composizione del Toar-
ciano-Aaleniano, passaggi laterali fra gli strati ad 
Aptici e calcare litografico e rupestre, varie facies del 
Titoniano ecc.); tali variazioni risulterebbero ancora 
più sensibili se anziché limitare il nostro esame alla 
regione metaurense spingessimo lo sguardo anche 
alla restante catena marchigiana. Anche alcune gia-
citure del Titoniano confermano la limitata profon-
dità del nostro mare giurassico. Tuttavia dal Lias 
medio fino a tutto il Titoniano la profondità, senza 
essere mai stata cospicua, dovette aumentare; que-
sto alimento però non fu certo uniforme nello spazio 
e nel tempo, non potendosi escludere degli arresti 
nell’abbassamento del fondo marino o addirittura 
dei locali sollevamenti. Solo quando la profondità 
dell’antico mare diventerà sensibile scompariranno 
le variazioni laterali di facies e si avranno dei de-
positi di grande costanza orizzontale e di spessore 
quasi uniforme per amplissimi tratti. La notevole ri-
duzione di spessore delle serie giurassiche post-si-

Fig. 6 a, b – Cava di S. Anna: pacchi di strati curvati o ripiegati (“franati”) posti tra pacchi di strati continui. 
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nemuriane sui rilievi mesozoici dimostra anche che 
in corrispondenza di questi si ebbe in via generale 
un più lento e minore affondamento” .
La questione delle lacune nelle successioni roccio-
se del Giurassico appenninico furono risolte solo 
negli anni Settanta. 
Un geologo svizzero, Daniel Bernoulli (1971), os-
servò che le successioni calcaree dalle Prealpi, 
all’Appennino Centrale e ai monti della Grecia io-
nica che erano considerate prive di intervalli nella 
sedimentazione, in quanto erano interpretate co-
me sequenze di ambienti marini profondi perché 
costituite da particelle molto fini e per l’abbondan-
za delle faune planctoniche o nectoniche, in real-
tà avevano numerose lacune stratigrafiche come 
indicavano le successioni fossilifere.
Si possono riconoscere lacune o definire phyla di 
organismi solo se le raccolte paleontologiche av-
vengono con rigorosi metodi biostratigrafici e non 
raccattando esemplari da cavatori o da dilettan-
ti. Un principio fondamentale, a mio giudizio, è 
che un biostratigrafo deve raccogliere e descrive-
re personalmente gli esemplari, studiando prima 
la geologia del sito, eventuali rimaneggiamenti dei 
fossili e utilizzando poi tanta statistica. Altrimenti 
può succedere, per esempio, di costruire fantasio-
se successioni di ammoniti.
Le lacune, scrive Bernoulli, erano interpretate, an-
che da studiosi contemporanei, come il risultato di 

locali emersioni delle anticlinali “embrioniche”, du-
rante la prime fasi orogenetiche alpine nel Giuras-
sico, che erano subito soggette all’erosione subae-
rea. Lo studio dei sedimenti attuali lungo i margini 
delle piattaforme oceaniche indicava però la pos-
sibilità di una deformazione a causa di franamenti, 
causati probabilmente da faglie sinsedimentarie, 
che determinavano un considerevole ringiovani-
mento della topografia dei fondali marini. 
Tali sedimenti non si trovano solo al margine delle 
piattaforme, ma anche nella parte centrale dei baci-
ni giurassici: questo evento indicherebbe la presen-
za di una sorgente intrabacinale. Bernoulli applicò 
queste considerazioni proprio alle sezioni dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano. Gli ammassi caotici 
e problematici del periodo Giurassico che affiora-
vano nelle vallate marchigiane del Bosso poco lon-
tano dall’Eremita (o Romita), a Gorgo a Cerbara 
nella gola del Candigliano, a S. Anna potevano es-
sere solo il risultato di franamenti come quelli che 
avvengono oggi in tanti bacini marini. Il presente 
è la chiave del passato e il passato è la chiave del 
presente. Questo è il fondamento della geologia. 
I materiali franano solo se possono scivolare lungo 
superfici inclinate, per esempio versanti montuosi. I 
fondali marini non sono superfici appiattite, ma una 
successione di montagne, di vallate e di pianure. 
Nel Giurassico i fondali della Tetide (Fig. 7), il mare 
situato a est di Pangea, dovevano assomigliare ai 

Fig. 7 – Confronto fra i margini continentali recenti di tipo atlantico (1) e i margini continentali della Tetide mesozoica (2). (Da Bernoul-

li, 1972, fig. 6, modificato).
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fondali delle attuali isole Bahamas e della Florida 
(Bernoulli, 1972). 
Le montagne sottomarine cominciarono a formarsi 
quando si frantumò la piattaforma carbonatica del 
Calcare Massiccio, cioè nel Lias come viene chia-
mata la parte inferiore del Giurassico. Le ammoni-
ti, questi preziosissimi fossili del tempo geologico, 
pongono esattamente l’inizio della fratturazione tra 
la fine del Sinemuriano e l’inizio del Lotharingiano 
quando cominciò a depositarsi la Corniola. I mate-
riali franati (o slumping) indicano il punto d’arrivo 
delle frane, ossia la parte pianeggiante nel fondale 
marino. Ma chi indica il punto di partenza? Le lacu-
ne! Che corrispondono agli strati rocciosi che sono 
scivolati via. Nella catena del Catria e del Nerone 
sezioni ridotte (ossia con lacune) del Giurassico si 
trovano a Pieia e nel Fosso del Bugarone, a metà 
strada tra Serra S. Abbondio e Fonte Avellana, nel 
Corno del Catria e poi sul Pietralata e in tanti altri 
monti dell’Appennino Umbro-Marchigiano. Sezioni 
continue, senza lacune, che corrispondono alle par-
ti, diciamo così, pianeggianti dei fondali sono quelle 
della valle del Bosso, del Burano ed anche di Gor-
go a Cerbara (che è però un po’ più complicata). 
E i materiali franati dai depositi sedimentari corri-
spondenti al “Pietralata”, dove sono finiti?
A pochi chilometri dal Furlo, in località S. Anna, 
c’è una grande cava aperta nelle formazioni del-
la Corniola, del Rosso Ammonitico e di quelle so-
vrastanti. Andateci e ponetevi al centro della ca-
va. Poi guardate tutt’intorno, con un giro, come 
dicono oggi, di 360°. Là c’è un ammasso di strati 
ricurvi, testimonianza di un franamento sottoma-
rino, dall’altra parte degli strati di Corniola e del 
Rosso Ammonitico che si contorcono, si arriccia-

no e alla fine si scontrano con altri strati deposti 
regolarmente; ammoniti da tutte le parti. Ragazzi, 
è una meraviglia! È come se, con un batiscafo, fo-
ste scesi sul fondo di un oceano, più o meno 170 
milioni di anni fa. Non è certo però che i materiali 
franati della cava di S. Anna corrispondano pro-
prio alla lacuna del Pietralata.
Ritorniamo sulla carrareccia che conduce alla ca-
va superiore del Pietralata. Probabilmente buttan-
do l’occhio qua e là sugli strati affioranti prima di 
raggiungere la cava, vi sarete accorti di un grosso 
strato, o meglio un banco, nerastro, alquanto incli-
nato, posto sulla vostra sinistra, che risalta fra altri 
strati biancastri (Fig. 8). Gli strati biancastri, ben 
stratificati, contenenti lenti e noduli di selce nera, 
appartengono al membro della Formazione della 
Scaglia denominato Scaglia Bianca. Questa forma-
zione rocciosa ha uno spessore all’incirca di 60 m: 
sotto di essa sta la Formazione delle Marne a Fu-
coidi, molto variegata; sopra sta la Scaglia Rossa. 
L’evento litologico notevole è però rappresentato dal 
bancone nerastro situato nella parte alta della Sca-
glia Bianca, poco prima della transizione a quella 
Rossa. Tale bancone è chiamato Livello Bonarelli. 
Nelle Marche il Livello Bonarelli non ha sempre uno 
spessore costante e comunque non supera mai 2 
m. La sua composizione litologica è alquanto varia: 
si possono osservare straterelli calcarei, argillosi, 
arenaceo-argillosi e talvolta noduli fosfatici. I fossi-
li più caratteristici sono i pesci che purtroppo non 
sono sempre conservati interi, ma essi hanno per-
messo di riferire il Livello Bonarelli al Cenomaniano, 
una età che sta alla base del Cretacico superiore. 
In questo banco roccioso, oltre ai resti di pesci, so-
no presenti molti radiolari, ma mancano altri im-
portanti microfossili, ossia i foraminiferi. È invece 
ricco di sostanze bituminose. 
Questo Livello ha dunque aspetti molto interessan-
ti: in particolare, la presenza di idrocarburi e di bitu-
me indica che sono avvenuti processi sedimentari 
caratteristici degli ambienti anossici, ossia privi di 
ossigeno, ma ricchi invece di idrogeno solforato. I 
geologi ci avvertono che siamo in presenza di un 
“deserto biologico”: sui fondali ove si depositò il 
Livello Bonarelli era impossibile la presenza di or-
ganismi viventi.
È stato importante scoprire che questo livello non 
è presente solo al Pietralata, ma è diffuso in molte 
parti della Terra dove si trovano ammassi rocciosi 
derivati da sedimenti marini della stessa età. Rap-
presenta dunque un evento globale che caratterizza 
gli oceani del Cenomaniano. Chi può aver prodotto 
tanto idrogeno solforato da impedire la vita nei fon-
dali marini? Ci aiuta ancora lo studio del presente: 
sono le emissioni gassose dei vulcani. Quali vulca-
ni? Quelli sottomarini prodotti dalle lacerazioni della 
crosta terrestre quando cominciò a formarsi l’Oce-

Fig. 8 – Il livello Bonarelli.
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ano Atlantico. Il Livello Bonarelli può essere dun-
que messo in relazione con lo sviluppo della dorsa-
le atlantica che provocò un aumento di emanazioni 
vulcaniche e flussi di calore ed un innalzamento del 
livello marino. Come conseguenza si ebbe il riscal-
damento delle acque oceaniche, variazioni nella cir-
colazione e un abbattimento della concentrazione 
di ossigeno per cui sui fondali marini si formò un 
vero e proprio deserto biologico. La materia organi-
ca che si depositava dava origine a grandi depositi 
dai quali, per opera di batteri anaerobici, si svilup-
pò il bitume. Sembra una spiegazione ragionevole. 
Oltre alla paleogeografia dell’antico Mar Mediter-
raneo nel Lias, ecco ora una notizia sull’esordio 
dell’Oceano Atlantico nel Cretacico superiore: sia-
mo in montagna per studiare antichi oceani.
Un altro aspetto caratteristico della geologia dei 
Monti del Furlo è dato dal fatto che la parte me-
diana-superiore della Scaglia Rossa presenta delle 
bancate costituite da calcareniti; possono essere 
presenti anche dei pacchi di strati che testimonia-
no dei franamenti sottomarini.
Questi banchi calcarenitici (Fig. 9a, b) sono gra-
dati e cioè mostrano una diminuzione del diametro 
delle particelle procedendo dal basso verso l’alto. 
Quasi sempre tali particelle sono rappresentate da 
resti di foraminiferi. In generale manca una matrice 
fine. Tali caratteristiche fanno ritenere che i banchi 
gradati derivino da sedimenti scivolati lungo mo-
desti pendii e che le particelle più fini siano state 

Fig. 9 a, b – Banco di calcarenite nella Scaglia Rossa.

prima disperse e poi deposte in aree più lontane.
I monti del Furlo sono oggi una Riserva Statale: agli 
eventi geologici si sommano quelli botanici e zoolo-
gici per la ricchezza della flora e della fauna e l’an-
tica via Flaminia, che li attraversa lungo il fondo-
valle del Candigliano, vi aggiunge una pennellata 
di storia antica.
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La storia delle ricerche geobotaniche sul massiccio 
dei Monti Sibillini e nell’Appennino Umbro-Marchi-
giano è indissolubilmente legata alla figura dell’il-
lustre botanico Vittorio Marchesoni (Malé, 12 di-
cembre 1912 - Padova, 12 luglio 1963). Dal 1951, 
anno in cui fu chiamato a ricoprire la cattedra di 
Botanica all’Università di Camerino, Marchesoni 
iniziò, infatti, una vasta ricerca di carattere floristi-
co e fitogeografico (Pedrotti, 2005), testimoniata 
dagli articoli pubblicati nel periodo che trascorse 
nell’Ateneo camerte: “Cause del disboscamento 
degli Appennini” (1952); “Storia climatico-fore-
stale dell’Appennino Umbro-Marchigiano” (1957); 
“Importanza del pino nero, dell’abete, del tasso 
e dell’agrifoglio nella storia climatico-forestale 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano” (1958); “Im-
portanza del fattore storico-climatico e dell’azione 
antropica nell’evoluzione della vegetazione fore-
stale dell’Appennino Umbro-Marchigiano” (1959).
Rimase invece incompiuta una monografia che 
egli aveva intitolato “Studio floristico e fitoge-
ografico dei Monti Sibillini (Appennino Umbro-
Marchigiano)” (Marchesoni in Ballelli et al., 2005) 
e che non riuscì a terminare a causa della sua 
prematura scomparsa, avvenuta nel 1963. I cam-
pioni raccolti nel corso delle sue erborizzazioni sui 
Sibillini sono conservati presso l’Erbario dell’Uni-
versità di Camerino (CAME) e sono stati recen-
temente oggetto di pubblicazione nel “Catalogo 
dell’erbario dei Monti Sibillini di Vittorio Marche-
soni” (Ballelli et al., 2005), in cui sono riportate 
1.281 entità tra crittogame vascolari e faneroga-
me, alle quali si aggiungono 105 provenienti da 
zone limitrofe dell’Italia centrale e 139 da altre 
regioni italiane.
A Camerino Marchesoni trascorse dieci anni, nel 
corso dei quali riorganizzò l’Istituto di Botanica, ri-
coprì le cariche di Preside della Facoltà di Scien-
ze (1951/52 - 1956/57) e di Rettore (1960-1961) 
(Ballelli et al., 2005).
L’itinerario naturalistico qui proposto intende ri-
percorrere alcuni luoghi suggestivi e di elevato in-
teresse geobotanico dell’escursione della Società 
Botanica Italiana che l’Università di Camerino or-
ganizzò in sua memoria sull’Appennino Umbro-
Marchigiano e sul massiccio dei Monti Sibillini nel 
luglio 1977. Il resoconto dell’escursione fu pubbli-
cato negli Atti e resoconti sociali, vol. 9, n. 3 dell’In-
formatore Botanico Italiano del 1977.
L’itinerario si sviluppa sui Monti Sibillini, tra circa 
1.500 e 2.476 m s.l.m. ed ha inizio da località For-
ca Canapine in Comune di Norcia (PG) e, attra-
verso Forca di Presta, dopo aver risalito il versan-
te meridionale del Monte Vettore, ne raggiunge la 
cima, per poi ridiscendere, attraverso la Valle del 
Lago di Pilato, verso località Foce in Comune di 
Montemonaco (AP).

I Monti Sibillini: cenni ambientali, 

vegetazionali e conservazionistici

I Sibillini costituiscono uno dei maggiori massicci 
calcarei della catena appenninica e si estendono 
per circa 40 km tra Marche e Umbria, delimitati a 
Nord dalla Valle del Fiastrone e a Sud dal valico 
di Forca Canapine (Marchesoni in Ballelli et al., 
2005). La vetta più alta dei Sibillini e di tutta la dor-
sale umbro-marchigiana è il Monte Vettore (2.476 
m s.l.m.), a cui fanno seguito altri rilievi, tra cui 
Pizzo Regina (2.332 m), Monte Porche (2.233 m), 
Monte Sibilla (2.173 m), Palazzo Borghese (2.119 
m), Monte Bove (2.113 m), Monte Rotondo (2.112 
m) e Monte Castel Manardo (1.917 m).
Dal punto di vista geologico si tratta di un massic-
cio di natura calcarea, con morfologie molto va-
rie: rilievi con versanti molto acclivi che in basso si 
raccordano alle colline circostanti attraverso am-
pi pendii a media acclività, ghiaioni, valli profon-
damente incise, gole, piani carsici e circhi glaciali 
(Pedrotti, 1995).
Il territorio s’inquadra nel bioclima temperato ed 
è compreso nei piani bioclimatici basso- e alto-
collinare, basso- e alto-montano e subalpino (Ca-
torci et al., 2007a).
Il paesaggio vegetale è costituito in prevalenza da 
praterie delle classi Festuco-Brometea, Elyno-Se-
slerietea, Nardetea strictae e Molinio-Arrhenathere-
tea (Catorci et al., 2007a) e da boschi della classe 
Querco-Fagetea (Catorci et al., 2007b).
Più in particolare, la vegetazione di prateria che 
si sviluppa tra 1.500 e 2.476 m s.l.m. (intervallo 
altitudinale entro il quale si articola l’itinerario) è 
caratterizzata da: 
– pascoli xerofili e mesofili a forasacco eretto (Bro-

mus erectus), seslerieti a sesleria dei macereti 
(Sesleria nitida), brachipodieti a paleo genovese 
(Brachypodium genuense), della classe Festuco-
Brometea;

– pascoli a nardo (Nardus stricta), vallecole nivali 
a piantaggine nera (Plantago atrata) e pascoli 
a trifoglio di Thal (Trifolium thalii), della classe 
Nardetea strictae;

– praterie aperte dei detriti calcarei consolidati a 
sesleria dell’Appennino (Sesleria juncifolia), del-
la classe Elyno-Seslerietea;

– prati falciabili a covetta dei prati (Cynosurus cri-
status), della classe Molinio-Arrhenatheretea.

I ghiaioni e i macereti non consolidati sono ricoperti 
da una vegetazione discontinua a festuca appen-
ninica (Festuca dimorpha) e glasto di Allioni (Isa-
tis apennina), della classe Thlaspietea rotundifolii, 
mentre sulle rupi s’insediano comunità casmofiti-
che della classe Asplenietea trichomanis (Catorci 
et al., 2007b, 2008).
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Per quanto riguarda la vegetazione arbustiva, le 
vallecole nivali sono caratterizzate da comunità 
vegetali di salici nani (Salix retusa e S. herbacea), 
mentre i tratti più soleggiati e ghiaiosi sono rico-
perti da arbusti isolati o disposti a nuclei di ginepro 
nano (Juniperus communis var. saxatilis), uva or-
sina (Arctostaphylos uva-ursi) e cotognastro mi-
nore (Cotoneaster integerrimus), che in passato, 
al di sopra del limite del bosco, costituivano una 
fascia continua di arbusti contorti, probabilmente 
fino a circa 2.000 m di quota (Marchesoni, 1957).
La vegetazione forestale alto-montana presente fi-
no al limite superiore del bosco, che sui Sibillini si 
colloca circa a quota 1800/1900 m (Catorci et al., 
2012) è data dai boschi di faggio (Fagus sylvati-
ca) dell’associazione Cardamino kitaibelii-Fagetum 
sylvaticae (alleanza Aremonio-Fagion sylvaticae, 
ordine Fagetalia sylvaticae, classe Querco-Fagetea) 
(Catorci et al., 2010).
Dal 1993 i Monti Sibillini sono tutelati attraverso 
l’istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sibilli-
ni (D.P.R. del 6 agosto 1993), avvenuta in segui-
to all’entrata in vigore della Legge 394/1991 sui 
Parchi (Pedrotti, 1995). 
Nell’area interessata dall’itinerario sono presenti 
anche numerose Aree Floristiche Protette, delimi-
tate dalla Regione Marche in attuazione della Legge 
Regionale n. 52 del 30 dicembre 1974 (Ballelli et 
al., 1981): 14 - AP Le Svolte; 15 - AP Valle del Lago 
di Pilato sotto Lo Scoglio del Miracolo; 17 - AP Pié 
Vettore; 18 - AP Pendici Vettoretto; 19 - AP Sasso 
Tagliato; 31 - AP Ghiaione pendici a nord-est di 
Quarto S. Lorenzo; 32 - AP Ghiaione sotto lo Sco-
glio del Lago; 33 - AP Ghiaione tra Lago di Pilato 
e Rifugio Zilioli. L’area è inclusa anche nell’Emer-
genza botanico-vegetazionale della Regione Mar-
che “75 - Monti Sibillini” (Ballelli e Pedrotti, 1992).
Sono inoltre presenti il Sito di Importanza Comu-
nitaria (S.I.C.) “Monte Vettore e Valle del Lago di 
Pilato” e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) 
“Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore” e “Monti 
Sibillini (versante umbro)”, individuate in attuazio-
ne delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/
CEE “Uccelli”.

I pascoli di Forca Canapine 

Il valico di Forca Canapine (1.541 m), situato a 
cavallo del confine tra Umbria e Marche (Province 
di Perugia e Ascoli Piceno) segna lo spartiacque 
tra il versante adriatico (bacino del Tronto) e quel-
lo tirrenico (bacino del Tevere). La località Forca 
Canapine si raggiunge piuttosto agevolmente in 
auto sia dal versante umbro sia da quello mar-
chigiano poiché meta del turismo sciistico inver-
nale. Si può raggiungere: da Roma, percorrendo 

la E35 e la SS4 fino ad Arquata del Tronto (AP); 
dalla A14 prendendo l’uscita San Benedetto del 
Tronto-Ascoli Piceno e poi la Superstrada Ascoli-
Mare per poi immettersi sulla SS4 direzione Ro-
ma, fino ad Arquata del Tronto; da Ascoli Piceno, 
procedendo sulla SS4 fino ad Arquata del Tronto. 
Da quest’ultima località si seguono le indicazio-
ni per Castelluccio di Norcia - Forca Canapine. 
Se invece si proviene dal Maceratese, una volta 
giunti a Visso (MC), bisogna procedere verso Ca-
stelsantangelo sul Nera e Castelluccio di Norcia. 
Superato il Pian Grande di Castelluccio svoltare 
a sinistra verso Forca Canapine. Se si proviene 
dall’Umbria è possibile recarsi a Norcia e da qui 
a Forca Canapine o in alternativa raggiungere 
Visso dalla Valnerina per poi percorrere il tragitto 
sopra indicato.
Prima di iniziare l’itinerario vero e proprio, sulle 
pendici dei Monti Ventosola (1.719 m) e Cappellet-
ta (1.675 m), lungo la strada che da Forca Cana-
pine scende a Norcia, si possono osservare pascoli 
aridi con sesleria dei macereti (Sesleria nitida) e 
altri piccoli ambienti rocciosi con specie interes-
santi, come carice appenninica (Carex macrole-
pis), paronichia della Kapela (Paronychia kape-
la), lino alpino (Linum alpinum), lupinella bianca 
(Onobrychis alba) e le endemiche lino delle fate 
dell’Appennino (Stipa dasyvaginata subsp. apen-
ninicola) e laserpizio sermontano (Laserpitium si-
ler subsp. siculum).
Di particolare interesse, inoltre, la stazione di sa-
ponaria a foglie di pratolina (Saponaria bellidifo-
lia), rara cariofillacea rinvenuta da Marchesoni in 
località “Colle delle Cupaie” presso Forca Cana-
pine nel 1961 [lg. Marchesoni (Hb. Marchesoni 
- CAME) in Ballelli et al., 2005], dove la specie 
cresce in stazioni aperte, come ghiaioni e aree de-
tritiche, ma anche nei pascoli, tra 1.300 e 1.400 
m (Ballelli et al., 1977; Orsomando, 1979; Ballelli 
e Pedrotti, 1977, 1993). Si tratta di un’entità dif-
fusa in Europa meridionale e Penisola Balcanica; 
in Italia è segnalata in Marche, Umbria, Abruzzo e 
Lazio (Conti et al., 2005), dove è indicata come 
specie a minor rischio nelle rispettive liste rosse 
regionali (Conti et al., 1997). È stata inoltre in-
serita nella lista rossa delle piante d’Italia (Conti 
et al., 1997).
Da rilevare la presenza, a pochi chilometri a Sud 
di Forca Canapine, al confine tra Marche, Umbria 
e Lazio e all’estremo meridionale del complesso 
dei Monti Sibillini, della località “i Pantani” in Co-
mune di Accumoli (RI), facilmente raggiungibile 
in auto o a piedi. In questa località in primavera 
si formano dei laghetti che in estate e in condizio-
ni particolari possono subire il vistoso fenomeno 
dell’arrossamento delle acque ad opera di un’alga 
del genere Euglena (Alesi e Calibani 1992). Un fe-
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nomeno simile fu rilevato anche al Lago di Tovel in 
Trentino dallo stesso Marchesoni il quale fu il pri-
mo a discuterne la dinamica (Orsomando, 2015) 
e da Orsomando, nel laghetto del Pian Perduto di 
Gualdo nel 1995 (Orsomando e Dell’Uomo, 1997), 
non lontano dall’abitato di Castelluccio di Norcia 
e alla Palude di Colfiorito nell’agosto 2002 (Orso-
mando et al., 2005).

Da Forca Canapine a Forca di 
Presta

Dal Rifugio di Colle Le Cese presso il valico di For-
ca Canapine parte un sentiero più o meno pianeg-
giante della lunghezza di circa 7 km che porta in 
località Forca di Presta, percorribile senza grandi 
difficoltà in circa tre ore. Questo sentiero è stato 
riconosciuto tra i cento più belli dell’Appennino. 
La vista di cui si gode da qui è per lunghi trat-
ti spettacolare, spaziando dal massiccio calca-
reo dei Monti Sibillini a quello arenaceo dei Monti 
della Laga. Per chi lo preferisse è anche possibi-
le arrivare direttamente a Forca di Presta in auto 
(dal Pian Grande di Castelluccio, provenendo da 
Visso o Norcia o da località Trisungo, provenen-
do da Ascoli Piceno) e iniziare da qui l’itinerario 
prendendo il sentiero in salita che conduce verso 
la cima del Monte Vettore.
Nei lembi di faggeta presenti in prossimità di Forca 
di Presta (1.536 m) vegetano tre specie di ribes (Ri-
bes alpinum, R. uva-crispa, R. multiflorum) e la ra-
ra orchidea coralloriza trifida (Corallorhiza trifida).
In corrispondenza della vicina località Sasso Ta-
gliato (circa 1.530 m) sono presenti specie ca-
ratteristiche dei substrati rocciosi e degli ambienti 
rupestri, quali sesleria dell’Appennino, pero cor-
vino (Amelanchier ovalis), campanula graminifo-
lia (Edraianthus graminifolius), lupinella monta-
na (Onobrychis montana), sassifraga meridiona-
le (Saxifraga callosa), silene cigliata (Silene ciliata 
subsp. graefferi) e gramigna dell’Appennino (Tri-
setaria villosa), endemica dell’Appennino centro-
meridionale.
Di notevole interesse è anche la località Pié Vettore 
(1.450 m), situata sulle pendici Sud-orientali del 
Monte Vettore, dove sono presenti arbusti di uva 
orsina, pianta arbustiva circumboreale dei luoghi 
pietrosi subalpini con rami striscianti flessuosi, gi-
nepro nano e dafne spatolata (Daphne oleoides) 
e le erbacee genziana appenninica (Gentiana di-
narica) (Fig. 1), ranuncolo gramineo (Ranuncu-
lus gramineus) e saponaria a foglie di pratolina, 
quest’ultima raccolta in questa località da Mar-
chesoni nel 1957, a 1.400/1.500 m di quota [lg. 
Marchesoni (Hb. Marchesoni - CAME) in Ballelli 
et al., 2005].

Da Forca di Presta al Monte 
Vettore 

Da Forca di Presta si imbocca un sentiero in salita 
fino al Monte Vettoretto (2.052 m) per poi raggiun-
gere il Rifugio Zilioli e la Sella delle Ciaule (2.240 
m). Si segue poi a destra la cresta per raggiunge-
re il sentiero che sale sulla cima del Monte Vettore 
che, con i suoi 2476 m, rappresenta la vetta più 
alta delle Marche, altrimenti proseguendo dritti e 
scendendo per un ripido ghiaione si può raggiun-
gere il Lago di Pilato. Questo tratto, di circa 10 km, 
si percorre in circa tre ore (Alesi e Calibani, 1992). 
Dal punto di vista vegetazionale, lungo le pendici 
meridionali che conducono al Monte Vettore, sono 
presenti pascoli aperti a sesleria dell’Appennino 
(Fig. 2) sui pendii consolidati, con alisso di mon-
te (Alyssum montanum), astro alpino (Aster alpi-
nus), carice di Kitaibel (Carex kitaibeliana), cam-
panula graminifolia, genzianella di Colonna (Gen-
tianella columnae), glasto di Allioni (Isatis apenni-
na), lino alpino, paronichia della Kapela, cinquefo-
glia appenninica (Potentilla apennina), pediculare 
appenninica e pediculare tuberosa (Pediculatris 
elegans, P. tuberosa), linaria alpina (Linaria alpi-
na) e ranuncolo a foglie brevi (Ranunculus brevi-
folius). Sono diffusi sui ghiaioni i festuceti a festu-

Fig. 1 – Gentiana dinarica (foto Sandro Ballelli).
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ca appenninica, con arenaria grandiflora (Arenaria 
grandiflora), valeriana montana (Valeriana monta-
na), l’endemica peverina tomentosa (Cerastium 
tomentosum), viola di Eugenia (Viola eugeniae) 
e costolina appenninica (Robertia taraxacoides).
Presso la Sella delle Ciaule, sono presenti alcune 
specie di rilevante interesse fitogeografico e con-
servazionistico, quali il genepì appenninico (Arte-
misia umbelliformis subsp. eriantha) che rientra, 
oltre che nella lista rossa italiana e in quelle regio-
nali di Marche e Umbria, anche nella lista rossa 
IUCN delle specie minacciate a livello mondiale, 
l’endemica millefoglia di Barrelier (Achillea barre-
lieri) e la subendemica stella alpina dell’Appennino 
(Leontopodium nivale), diffusa in Appennino cen-
trale e nella Penisola Balcanica. Altre specie legate 
agli ambienti subalpini sono silene acaule (Silene 
acaulis), specie che forma densi cuscinetti, andro-
sace appenninica (Androsace villosa), sassifraga a 
foglie opposte (Saxifraga oppositifolia) e pulsatilla 
(Pulsatilla alpina subsp. millefoliata).
Nelle zone di cresta e sui pendii parzialmente con-
solidati e pietrosi si sviluppano: formazioni a came-
drio alpino (Dryas octopetala), rosacea suffruticosa 
e strisciante dei detriti calcarei; pascoli discontinui 
caratterizzati da sesleria dell’Appennino e carice di 
Kitaibel, con androsace appenninica, astro alpino, 
biscutella montanina (Biscutella laevigata), bor-
racina verde-scura (Sedum atratum), campanula 
graminifolia, dente di leone montano (Leontodon 
montanus), stella alpina dell’Appennino (Leonto-
podium nivale), viola di Eugenia (Viola eugeniae), 
genziana primaticcia (Gentiana verna), lino capita-
to (Linum capitatum subsp. serrulatum), nigritella 
di Widder (Nigritella widderi), non ti scordar di me 
alpino (Myosotis alpestris), pedicolare chiomosa, 
appenninica e a foglie verticillate (Pedicularis co-
mosa, P. elegans, P. verticillata), ranuncolo orofi-
lo (Ranunculus breyninus), raponzolo orbiculare 
(Phyteuma orbiculare), sassifragia di Daléchamps 

(Trinia dalechampii), diverse specie di sassifraga 
(Saxifraga callosa, S. oppositifolia, S. paniculata, S. 
porophylla) e vulneraria montana (Anthyllis mon-
tana subsp. atropurpurea).

Il Lago di Pilato e la sua valle 

Ridiscendendo dalla cima del Monte Vettore si ri-
torna al Rifugio Zilioli e si prende il sentiero che 
scende verso il Lago di Pilato e la sua valle.
La valle del Lago di Pilato (alta valle dell’Aso) ha 
avuto origine principalmente dall’azione erosiva dei 
ghiacciai durante il Quaternario ed ha la caratteri-
stica sezione a “U”, con fianchi subverticali costitu-
iti da rocce calcaree delle formazioni della Corniola 
e del Calcare massiccio e fondo piatto ricoperto da 
abbondanti depositi detritici di falda. Anche la con-
ca che ospita il lago, situata alla testata della valle, 
ha avuto origine per sovraescavazione glaciale. Il 
fondovalle è ricco di testimonianze di tale morfo-
genesi (depositi morenici, ciottoli striati, massi er-
ratici, piccole scarpate e conche doliniformi) ma-
scherate in parte da imponenti materiali clastici 
di frana (soprattutto a sud e ad ovest del lago) e 
da abbondanti detriti di falda, soprattutto ad est.
Il fascino e l’imponenza di questo luogo ha stimo-
lato da sempre la fantasia dell’uomo che attorno 
ad esso ha elaborato miti e leggende che mesco-
lano insieme storia, natura, religione e magia, ali-
mentando superstizioni e suscitando oscure paure. 
Il nome del lago deriva, infatti, da Ponzio Pilato, 
Procuratore romano della Giudea che, secondo la 
tradizione, fu condannato a morte dall’Imperatore 
Vespasiano, che ordinò che il suo cadavere fosse 
lasciato su un carro tirato da due bufali. Il carro 
da Roma fu trainato sulla cima del Monte Vettore 
e da lì precipitò nelle acque del lago, che da allora 
sarebbe popolato da demoni.
Anche per questo il lago, dal XIII secolo, è stato 
considerato luogo di maghi, streghe e negromanti, 
tanto da costringere le autorità religiose del tempo 
a proibirne l’accesso e a far porre una forca come 
monito, all’inizio della valle. Per impedire di rag-
giungerlo, attorno ad esso le autorità di Norcia fe-
cero perfino erigere delle mura (Alesi e Calibani 
1992). De la Sale (1421) racconta della triste sorte 
di due uomini - uno dei quali era un prete - che fu-
rono scoperti al lago: il prete fu condotto a Norcia 
e lì torturato e bruciato, mentre l’altro fu tagliato a 
pezzi e gettato nel lago.
Scendendo verso il lago, sotto la Forca delle Ciau-
le, i pascoli, dal cotico erboso chiuso e diffusi su 
suoli profondi decarbonatati, sono caratterizzati dal 
nardo (Nardus stricta) e dall’erba lucciola d’Italia 
(Luzula italica), nonché dalla presenza di arbusti 
di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus). Possono es-

Fig. 2 – Pascoli a Sesleria juncifolia.
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sere rinvenute, tra le altre specie, botrichio lunaria 
(Botrychium lunaria), celoglosso (Coeloglossum 
viride), genziana nivale (Gentiana nivalis), giun-
co delle Dolomiti (Juncus trifidus subsp. monan-
thos), piantaggine nera (Plantago atrata), poligono 
viviparo (Bistorta vivipara) e astro falsa pratolina 
(Bellidiastrum michelii).
I terreni pietrosi lungamente innevati sono coloniz-
zati da vegetazione caratterizzata da: salice erba-
ceo e salice retuso, specie fruticose artico-alpine 
dal portamento prostrato e strisciante; silene acau-
le; piantaggine nera (Plantago atrata); caglio alpino 
(Galium anisophyllum); cinquefoglia di Crantz (Po-
tentilla crantzii); fienarola delle Alpi (Poa alpina); 
spillone biancastro (Armeria canescens).
I ghiaioni su versanti acclivi, con clasti a media e 
piccola granulometria, dove solo piccolissimi trat-
ti si presentano leggermente più consolidati, sono 
colonizzati da una vegetazione aperta e discontinua 
di tipo pioniero, caratterizzata da: camedrio alpino; 
dripide (Drypis spinosa subsp. spinosa), con il tipico 
aspetto a cuscinetto; papavero di Degen (Papaver 
degenii) che colonizza i terreni detritici nudi e non 
ancora consolidati; festuca appenninica con arenaria 
di Bertoloni (Arenaria bertolonii), canapicchia gla-
ciale (Gnaphalium supinum), dente di leone mon-
tano (Leontodon montanus), erba storna appennina 
(Thlaspi stylosum), glasto di Allioni, iberidella alpina 
(Hutchinsia alpina), linaria alpina, millefoglio di Bar-
relier, panace dei macereti (Heracleum pyrenaicum 
subsp. orsinii), radicchiella dei ghiaioni (Crepis pyg-
maea), ranuncolo a foglie brevi (Ranunculus brevi-
folius), ranuncolo di Séguier (Ranunculus seguieri) 
e romice scudato (Rumex scutatus).
Il Lago di Pilato (Fig. 3), unico lago naturale del-
le Marche, occupa una depressione posta a quo-
ta 1.940 m, racchiuso tra le vette Pizzo del Diavolo 
(2.410 m) ad ovest, Scoglio del Lago (2.448 m) a 
sud e Monte Vettore (2.476 m) ad est. Il lago, che 
manca di immissari e di emissari superficiali, è ali-
mentato da acque meteoriche (precipitazioni pio-
vose e nevose) ed è soggetto a forti oscillazioni di 
livello nei mesi estivi. Mentre, infatti, all’inizio dell’e-
state presenta in pianta una caratteristica forma ad 
occhiali, per la presenza al centro del bacino di un 
accumulo di detriti di falda, in estate inoltrata, so-
prattutto negli anni meno piovosi, a causa dell’ab-
bassamento del livello delle acque, si presenta co-
stituito da due specchi d’acqua più o meno circolari 
separati l’uno dall’altro per l’emersione dei suddetti 
depositi.
Fenomeni di natura carsica si riscontrano nel sot-
tosuolo, per la presenza di un emissario ipogeo 
non permanente le cui acque scaturiscono da una 
sorgente posta poco più a valle del lago che subi-
to dopo scompaiono per riaffiorare probabilmente 
a circa 2 km di distanza, presso Fonte Matta (cir-

ca 1.550 m).
Le acque del lago, che per un lungo periodo 
dell’anno restano gelate, ospitano alghe azzurre 
(che rivestono sotto forma di patina verde scura le 
rocce presenti lungo le sponde e sul fondo), alghe 
verdi filamentose e diatomee epifitiche (di dimen-
sioni microscopiche) e costituiscono l’ecosistema 
di numerose specie animali acquatiche di Rotiferi, 
Rizopodi, Gasteropodi, Crostacei, Coleotteri, Dit-
teri (Orsomando e Tardella, 2013).
Tra queste entità spicca per rilevanza conservazio-
nistica e biogeografica la presenza del crostaceo 
anostraco endemico Chirocephalus marchesonii 
(Fig. 4), lungo circa 1 cm. L’interesse di tale specie 
deriva dal fatto che risulta segnalata solo in questa 
stazione dei Monti Sibillini (Mura, 1999) e presenta 
affinità sistematiche solo con altre specie che vi-
vono nei lontani specchi lacustri dell’Asia Minore 
e del Caucaso (Ballelli et al., 1977). 
Questa specie è stata descritta nel 1957 da Ruffo 
e Vesentini, che la dedicarono a Vittorio Marche-
soni, il quale la scoprì nel 1953 nel corso di un’e-
scursione sul Lago di Pilato (Ballelli et al., 2005).
Il Chirocefalo compare a inizio estate (Mura, 1993), 
quando le acque del lago sono limpide e azzurre, è 
riconoscibile per il colore rosso vivo diafano e perché 
nuotando a debole profondità si muove all’indietro, 
con l’addome rivolto verso l’alto. Come gli altri cro-
stacei anostraci è perfettamente adattato a resiste-
re a forti stress stagionali come la grande variabilità 
del livello delle acque, con periodi di congelamento 
o prosciugamento. Questo piccolo crostaceo produ-
ce infatti forme di resistenza (cisti) che preservano 
l’embrione fino a che non si verifichino condizioni 
idonee alla schiusa, cioè in primavera-estate.
Lasciato il Lago di Pilato si raggiunge un’area con 
affioramenti rocciosi in cui sono presenti arbusti di 
uva orsina (Fig. 5), ginepro nano, pero corvino, co-
tognastro minore, ranno alpino (Rhamnus alpinus) e 

Fig. 3 – Il Lago di Pilato (foto Sandro Ballelli).
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ranno spaccasassi (Rhamnus pumila). Nelle fessure 
delle rocce vegetano anche specie erbacee di parti-
colare interesse tra cui cinquefoglia appenninica, mi-
nuartia graminifoglia (Minuartia graminifolia subsp. 
clandestina), diverse specie di sassifraga (Saxifraga 
paniculata, S. sedoides, S. caesia), veronica minore 
(Veronica aphylla) e ranuncolo alpestre (Ranuncu-
lus alpestris), specie artico-alpina dai fiori bianchi.
Scendendo lungo la valle si attraversa un bosco di 
faggio e a circa 1.500 m di quota si raggiungono 
le cosiddette “Svolte”. Dopo aver superato alcuni 
tornanti, si giunge al Piano della Gardosa (1.155 
m) (Fig. 6), dal quale si prosegue per circa 1,5 km 
fino al paese di Foce di Montemonaco (945 m).
L’ultimo tratto dell’itinerario tra Lago di Pilato e Fo-

ce di Montemonaco è di circa 4 km e si percorre 
in circa due ore-due ore e mezzo in discesa, men-
tre se affrontato in salita richiede tre ore-tre ore e 
mezzo (Alesi e Calibani 1992). Occorre comunque 
tener presente che in inverno è bene evitare questo 
tratto per l’elevato pericolo di valanghe.
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Sassoferrato (Ancona): natura, 

paesaggio, cultura
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Fig. 1 – Panorama del”Castello”, il centro storico di Sassoferrato.

1. Premessa

Sassoferrato, 7.500 abitanti e 23 frazioni in una va-
sta area di ben 135 kmq, si colloca geograficamen-
te nel territorio montano della provincia di Ancona, 
a pochi chilometri dal confine con l’Umbria, in pie-
no Appennino. Dista 18 chilometri pianeggianti da 
Fabriano, mentre dal lato ovest si unisce, dopo 25 
chilometri, in località Scheggia alla S.S. Flaminia, 
lungo una strada tortuosa ma di notevole interesse 
ambientale e paesaggistico, che passa per la sel-
vaggia gola del Corno del Catria, sotto il possente 
omonimo rilievo. La cittadina ha poi davanti le belle 
creste del Monte Strega, luogo di interessanti os-
servazioni e passeggiate, mentre a breve distanza 
sono ubicati due luoghi di particolare interesse, da 

un lato Pergola con il suo bel museo dei Bronzi di 
Cartoceto, e dall’altro lato il famoso, eccezionale 
sistema carsico delle Grotte di Frasassi.
Inoltre Sasso, come viene affettuosamente chiama-
ta da coloro che la abitano e da altri che vi hanno 
le proprie radici, ha una importante valenza am-
bientale: è completamente circondata da monti e 
colline fittamente boscate, è un vero territorio “ver-
de”, un polmone di macchie e boschi con interes-
santi caratteri geologici, paesaggistici e naturali. 
La cittadina, con una altitudine di 386 m s.l.m., è 
divisa in due abitati, uno soprastante denominato 
Castello (Fig. 1), uno ai piedi del colle, denominato 
Borgo: tra i due esiste una notevole fascia di verde 
bosco che consente amene passeggiate per scende-
re o salire lungo le due vie delle Piagge e della Valle.



2/15

34

La cittadina di Sassoferrato ha inoltre un retaggio 
storico-culturale decisamente importante: il centro 
urbano si è infatti man mano sviluppato nei pressi 
delle rovine dell’antica città umbro-romana di Sen-
tinum, oggi parco comunale, di cui si ammirano 
ancora sul posto importanti resti. Nei pressi di Sen-
tinum avvenne nel 295 a.C., la celebre “Battaglia 
delle Nazioni” che sancì la importante vittoria dei 
Romani sulla lega dei Gallo-Sanniti. 
Ancora, la cittadina possiede nell’antico Castello 
un apprezzato centro storico (Fig. 2), con diverse 
particolarità medioevali e con notevoli chiese, tra 
le quali spicca la Chiesa di san Francesco, del sec. 
XIII, ubicata proprio all’ingresso delle vie medioe-
vali, con sopra l’altare un importante Cristo ligneo 
della scuola di Raffaello. A dominare l’abitato vi è 
poi la massiccia Rocca Albornoz, in pietra calcarea 
bianca, del sec. XIV. Appena fuori dell’abitato del 
Borgo sorge la splendida Abbazia di S. Croce del 
sec. XII, recentemente e magnificamente restaurata.
Inoltre Sassoferrato vanta, oltre al già citato par-
co archeologico degli scavi di Sentinum, la pre-
senza di ben quattro musei archeologici e d’arte, 
a significare la valenza culturale dei cittadini del 
passato e di oggi. 
In particolare ricordiamo il museo Civico Archeo-
logico, nella piazza del Comune all’interno dell’an-
tico Palazzo dei Priori, contenente una raccolta di 
reperti romani ed una importante collezione di re-
liquie bizantine del XIV sec.; il Civico museo d’Arte 
antica, con tele che vanno dal quattrocento al set-
tecento, nell’antico Palazzo Oliva (sec. XV); ancora 
il museo delle Arti e Tradizioni Popolari ubicato in 
un notevole, ex convento del XIII sec. Poi il recen-
te MAM’S, museo di Arte contemporanea, nel bel 
Palazzo degli Scalzi, ed infine un quinto, particola-
re museo, quello del Parco della miniera di zolfo di 
Cabernardi., a pochi chilometri dal centro abitato.
Non a caso Sassoferrato ha poi dato i natali al 
grande giurista Bartolo da Sassoferrato, nel tre-
cento uno dei primi al mondo, ed al pittore seicen-
tesco Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato. 
Con tanto da comunicare, ci limiteremo ad alcu-
ni approfondimenti, prima geologici, visto che le 
rocce sono la base di tutto quello che vediamo, poi 
naturalistici e paesaggistici.

2. Cenni geologici 

Due parole, in rapida sintesi, sulla storia geologica 
di questa parte dell’Appennino.
Le dorsali montuose che qui osserviamo, compo-
ste da rocce della successione umbro-marchigia-
na, sono quasi tutte “anticlinali”, ossia grandi pie-
ghe formatesi a seguito della iniziale deposizione 
di sedimenti vari su antichi fondali marini. Poi gli 

intensi corrugamenti prodotti dalle spinte tettoni-
che della placca africana contro quella eurasiatica 
hanno prodotto le anticlinali e le altre pieghe mi-
nori ovunque in evidenza. 
Le rocce più antiche affioranti sono date dal “cal-
care massiccio” del Lias, formatosi su un fonda-
le marino circa 200 milioni di anni fa. Il “calca-
re massiccio” è una roccia molto diffusa in Ap-
pennino e nell’area d’interesse ed è di grande im-
portanza nella evoluzione del paesaggio mon-
tano umbro-marchigiano. Tale roccia, dura e 
compatta, si rinviene solitamente in basso, nei 
nuclei delle pieghe, come nel caso della stret-
te gole di Frasassi e del Corno del Catria oppu-
re è stata sollevata in alto a formare le vette, co-
me nel caso del Monte Catria e del Monte Cucco. 
Poco più tardi, geologicamente parlando, si depo-
sita la formazione del “rosso ammonitico”, molto 
tipica sia per la colorazione sia per l’abbondanza di 
importanti fossili come le ammoniti, cui seguono 
i bianchi depositi ben stratificati di diaspri, roccia 
diffusa ed utilizzata dall’uomo. Sopra al rosso am-
monitico ed ai diaspri si ritrova la formazione della 
“maiolica”, molto diffusa nel settore M.te Strega – 
M.te Foria, composta da calcari bianchi abbastanza 
compatti: non a caso la bella cresta dello Strega ed 
anche la parte sommitale del Foria sono costituite 
da bancate di questo bianco calcare.

Fig. 2 – Una delle vie medievali del Castello, che scende verso la 

grande Piazza del Comune.
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Successivamente, da 90 a 30 milioni di anni fa, si 
deposita la formazione della “scaglia”, la roccia 
più diffusa nel territorio di Sassoferrato e molto 
tipica in tutto l’Appennino. La scaglia è costituita 
soprattutto da calcari marnosi, ben stratificati ma 
solitamente fratturati, e con colori diversi: scaglia 
bianca, rosata, variegata, cinerea. Il nome deriva 
dal fatto che si tratta di una roccia solitamente fit-
tamente stratificata, tenera e poco compatta, che 
tende ad erodersi in scaglie.
Come sopra accennato a Sassoferrato la scaglia 
rosata (per la presenza di ossidi di ferro) produce 
paesaggi molto tipici: in particolare risulta notevole 
l’affioramento di scaglia sottostante alla Rocca di 
Albornoz (Fig. 3), splendido monumento del XIV 
sec., in posizione dominante ed ubicata nel centro 
storico di Sassoferrato. Infatti qui la roccia forma 
una piega spettacolare: gli strati sono curvi perché 
quando si è formata la catena appenninica tutte le 
rocce che qui preesistevano in posizione suboriz-
zontale sono state sottoposte ad intense pressioni, 
piegandosi anche più volte.
Inoltre il geosito mostra molto bene il fenome-
no della “erosione differenziale” (Fig. 4): gli strati 
composti da calcare marnoso, più compatti e re-
sistenti, sono quelli aggettanti, alternati con no-
tevole regolarità a strati più teneri, a prevalente 
composizione argillosa, che di conseguenza sono 
stati maggiormente erosi.
Sopra questo notevole affioramento di “scaglia” 

piegata e poi erosa si nota la grande Rocca del car-
dinale Albornoz (sec. XIV°): assumono particola-
re importanza i geositi dove si coniuga la valenza 
geologica con quella storico-artistica.
Nel Miocene prevale la sedimentazione di rocce so-
prattutto carbonatiche in mari più o meno profondi; 
dal Miocene al Quaternario avviene gradualmen-
te la deposizione di materiali sempre più terrigeni 
a causa del progressivo sollevamento delle mon-
tagne appenniniche, modellate poi dall’erosione 
nelle forme attuali. Sotto questo profilo assumono 
importanza i frequenti ed instabili depositi di ver-
sante, le cosiddette “brecce”, solitamente a spigoli 
vivi, trascinate giù dalle acque meteoriche e quin-
di frequentemente accumulate verso i fondivalle.

3. Il paesaggio dal Belvedere della 

Rocca di Albornoz

Affacciandosi al Belvedere adiacente alla Rocca 
di Albornoz di Sassoferrato si gode uno stupendo 
panorama su monti e colline (Fig. 5), un paesag-
gio vario ed interessante alla pari di altri più famo-
si “balconi” marchigiani. Meglio recarvisi di matti-
na con il sole laterale, mentre di pomeriggio con-
tro sole gli elementi del panorama si distinguono 
male. Anche se il tardo tramonto in talune serate, 
quando il sole che va scendendo dietro ai Monti 
Cucco e Strega tinge di rosa intenso tutto il cielo, 
può recare notevoli emozioni.
Tutti i paesaggi naturali sono il risultato di una len-
ta ma continua evoluzione: dalle rocce di base che 
formano l’ossatura dei monti, alle sovrapposte vi-
cende geologiche, poi il clima, infine l’uomo, ec-
co tutti gli agenti che hanno plasmato il paesaggio 
che oggi godiamo.
Vediamo alcuni elementi di questo panorama. Da-
vanti a noi troneggia la bella dorsale del Monte Stre-
ga, con la vetta di calcare maiolica che raggiunge 
1276 m s.l.m., sotto ecco un paesaggio tipico mar-

Fig. 3 – La Rocca Albornoz (sec. XIV) si erge su una notevole 

piega di origine tettonica nella “scaglia” rosata.

Fig. 4 – Particolare degli strati di “scaglia” che mostrano il feno-

meno della erosione differenziale.
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chigiano, le colline che man mano degradano verso 
la pianura e verso il mare fino a raggiungere sotto 
a noi le periferia di Sassoferrato. La particolarità di 
questo paesaggio è che più di altrove si notano alcu-
ne caratteristiche: ad esempio le tenere rocce arena-
ceo-argillose sono state fortemente incise dalle ac-
que piovane formando un fitto reticolo orografico, ed 
ogni campo, diviso da fossi e siepi presenta un tipo 
di agricoltura diverso, cereali, girasoli, erbai, incolti, 
insomma un tipico paesaggio che vorrei qui definire 
“a riquadri” (Fig. 6), che tra l’altro muta continua-
mente con le stagioni. Questo “a riquadri” risulta un 
antico paesaggio tipico della fascia collinare mar-
chigiana, raro in altre regioni ed anche in altri Paesi 
europei; infatti altrove sta purtroppo scomparendo 
in omaggio alle coltivazioni intensive, alla mecca-
nizzazione ed ai contributi elargiti dalla UE per tale 
tipo di agricoltura. Qui, per ora, siepi, fossi e filari di 
alberi, assieme alla pendenza del suolo ed all’anti-
co frazionamento delle proprietà terriere, resistono 
ed impediscono in gran parte i progetti di accorpa-
mento e le estese, monotone colture di un solo tipo.
D’altra parte è stato recentemente scritto (Giorgio 
Zerbinati, su “Exponet”, il magazine del sito inter-
net di Expo 2015 (www.expo2015.org),) che “Un 
paesaggio agricolo antico è come un monumento, 
racchiude in sé secoli di storia.” Questa giusta de-
finizione sottolinea come l’agricoltura tradizionale 
sia fondamentale per l’identità delle persone e per 
la loro sicurezza alimentare. Talmente fondamen-
tale che la FAO ha messo a punto un piano per 
lasciarla in eredità alle generazioni future, dando 

vita ai “GIAHS – Globally Important Agriculture 
Heritage Systems”. Punto di incontro tra cultura 
e natura, oltre alla bellezza i paesaggi rurali pro-
ducono parecchia sostanza: secondo i dati FAO 
l’agricoltura tradizionale nutre ogni giorno circa 2 
miliardi di persone. In altre parole, quasi un terzo 
della popolazione mondiale dipende da tecniche 
agricole antiche, tramandate da un miliardo e mez-
zo di piccoli coltivatori, sparsi in tutti i continenti. 

4. Montelago di Sassoferrato, il 

paleolago ed il giro del Monte Foria 

La frazione di Montelago è tra quelle situate alla 
maggiore altitudine tra le ventitre frazioni di Sas-
soferrato, essendo l’abitato posto a m 726 di quo-
ta, alle falde del Monte Strega (m 1276), una delle 
più belle cime della dorsale appenninica umbro-
marchigiana.
Molte persone, i turisti che arrivano nell’amena lo-
calità ma anche i cittadini sassoferratesi, si chie-
dono: “Montelago va bene, ma dov’è il lago?”, poi-
ché di laghi, anche piccoli, in questo territorio non 
se ne vedono.
Eppure il lago è certamente esistito, come in tempi 
recenti hanno documentato scientificamente appo-
site ricerche, e come peraltro già affermato nella 
mia tesi di laurea in Scienze Geologiche, Univer-
sità di Roma, nel lontano 1960, dal titolo: “Aspetti 
geologici ed idrogeologici del territorio tra Sasso-
ferrato (AN) ed il Monte Strega”.

Fig. 5 – Il paesaggio osservabile dal Belvedere della Rocca Albornoz: in evidenza la dorsale del Monte Strega (m 1276 s.l.m.).
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D’altra parte è sufficiente fare una breve passeg-
giata lungo la carrozzabile che da Montelago sale 
verso il Parco Daini e verso le creste dello Strega 
e saranno evidenti due situazioni che lo documen-
tano. Innanzitutto la frana di detrito di falda, ossia 
di materiale quasi incoerente, che ostruì il piccolo 
corso d’acqua sottostante a Montelago: un fosso 
breve ma ricco di acqua per la presenza di sorgen-
ti che nel passato avevano molto probabilmente 
portate superiori a quelle attuali. Il corpo di que-
sta “paleofrana”, come la chiamano i geologi, ve-
nuta giù da un versante molto ripido, oggi quasi 
verticale, del Monte Foria, risulta tuttora ben visi-
bile: per essere più chiari, l’area di distacco della 
frana, coperta oggi da fitta vegetazione, è ubicata 
sul versante opposto a quello dove sorge l’abitato. 
Inoltre a monte del corpo della frana che ostruì il 
corso d’acqua, vi è una piccola pianura, da molti 
secoli coltivata, pianura che rappresenta il fondo 
dell’antico lago.
L’origine della paleofrana è probabilmente da ri-
portare ad un grande evento sismico del passato, 
in un territorio come quello di Sassoferrato da sem-
pre considerato fragile sotto tale profilo (Fig. 7).
L’esistenza del paleolago e la sua ubicazione nella 
citata piana di fondovalle sono state ulteriormen-
te ed in modo definitivo dimostrate da una recen-
te, importante ricerca coordinata dalla Università 
di Urbino e promossa dal geologo Andrea Digna-
ni; la ricerca è stata effettuata mediante sondaggi 
a carotaggio continuo ed approfondite analisi dei 

campioni risultanti, ad iniziare dalla loro caratte-
rizzazione lito-stratigrafica.

Ed ora avviamoci su un inedito, notevole itinerario 
geoturistico, con osservazioni a 360° di notevoli 
paesaggi montani incontaminati (Fig. 8). In prati-
ca si percorre il comodo sentiero che partendo da 
Montelago gira intorno al Monte Foria un massic-
cio cupoliforme alto m 1115, procedendo in sen-
so orario, ossia salendo alla località ” La Croce di 
Montelago” e poi, alla fine, scendendo dal Rifugio 
Stella verso l’abitato.
Sul Monte Foria passa il confine tra Marche ed 
Umbria: al di là del confine siamo nel vasto par-
co regionale del Monte Cucco (Fig. 9) e la nostra 
passeggiata è dunque decisamente interregionale.
L’itinerario prevede una durata di circa 3 - 4 ore, 
camminando senza fretta per godersi i panorami, 
con alcuni luoghi di particolare, e talvolta stra-
ordinario, interesse. Inoltre si possono compiere 
importanti osservazioni naturalistiche, ad iniziare 
dalla incredibile varietà di fiori che il Foria sa offri-
re in tarda primavera e per gran parte dell’estate.
Non è possibile in questa sede esporre in dettaglio i 
tanti aspetti geologici e paesaggistici che sono os-
servabili lungo questo spettacolare cammino. Ecco 
comunque una breve sintesi di dieci osservazioni 
dei soli aspetti geologico-ambientali, trascurando 
quelli, pur notevoli, vegetazionali e faunistici. Tali 
dieci punti di osservazione (stop) potrebbero nel 
futuro poter essere resi fruibili con piccole piazzo-

Fig. 6 – Tipico, antico paesaggio agricolo “a riquadri” alle falde del Monte Strega: un paesaggio che la FAO chiede ai governi di conservare.
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le e cartelli esplicativi.
– Dalla località “La Croce” osservazione della fra-

na di detrito di falda che ha originato l’antico la-
go di Montelago, scomparso da uno o due secoli, 
e dell’antica sede del lago, sopra descritto.

– Antico spianamento di Pian Cerreto e suo signi-
ficato paleoambientale.

– Paesaggio in lontananza del tipico altopiano, una 
volta coltivato, sopra la frazione Pantana, detto 
“I Piani della Pantana”.

– Anticlinale in lontananza del fittamente boscato 
Monte Cucco, in territorio umbro, con la selvag-
gia Valle dell’Inferno e l’eremo di Monte Cucco. 

– Fenomeni di intensa erosione del prezioso suolo 
montano, prodotti nel tempo dall’apertura della 
carrareccia e da carenza di manutenzione.

– Fenomeni di erosione prodotti nel passato dalle 
acque di Fonte Lorno sul versante NW del rilie-
vo, e loro significato paleoambientale.

– Eccezionale paesaggio offerto dalla grande pa-
rete verticale (per faglia) del Corno del Catria, 
dall’intera anticlinale del Monte Catria, dalla sot-
tostante bellissima Abbazia di Fonte Avellana.

– Intensa fratturazione degli strati di scaglia bian-
ca sul versante NW del Monte Foria, con un ver-
sante in frana sovrastante la Badia di Sidria.

– Osservazione della splendida, ripidissima anti-
clinale formata dal Monte Strega (m 1276) e dal 
Monte La Penna (m 1118); a sinistra si osserva la 
particolare morfologia erosiva delle “Costarelle”.

– Sentiero montano sul versante meridionale del 
Foria in preoccupante erosione accelerata an-
che per passaggio incontrollato di fuoristrada, 
nell’area sottostante la Valle dei Piccioni.

5. Cabernardi, il parco minerario, il 
museo

Tra le verdi e ridenti colline del territorio di Sas-
soferrato si trovano le case in tipici mattoni ros-
si di Cabernardi: fino al 1952 una delle miniere di 
zolfo più importanti in Italia. Oggi vi è un piccolo 
ma interessante museo (Fig. 11), l’area fa parte 
del Parco dello Zolfo delle Marche e sono stati re-
cuperate alcune importanti strutture della grande 
attività del passato 
Negli anni venti e trenta si producevano fino a 
100.000 tonnellate/anno di zolfo grezzo, con cir-
ca 2000 addetti. Lo zolfo veniva estratto a note-
vole profondità, anche seicento metri dalla bocca 

Fig. 8 – Il “sentiero delle ginestre”, uno dei piacevoli tratti dell’itinerario geoturistico ad anello sul Monte Foria (m 1115 s.l.m.), ben det-

tagliato nel testo.

Fig. 9 – Il Monte Cucco (che presenta il calcare “massiccio” e 

relativo, notevole sistema carsico, nella parte sommitale, m 1566 

s.l.m.) osservato dal Foria; in primo piano i terreni anticamente 

spianati della Pantana.
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dei pozzi, da strati marnosi del Miocene superiore, 
entro una particolare formazione geologica chia-
mata “gessoso-solfifera”, che sotto i nostri monti 
unisce le Marche con la Romagna.
L’estrazione dello zolfo a Cabernardi risultava ad 
alto rischio per numerosi motivi geologici: la pro-
fondità del minerale da estrarre; la fratturazione 
degli strati mineralizzati e la loro posizione verti-
cale e quindi instabile, con frequenti crolli entro le 
gallerie di lavoro; la presenza di gas con rischio di 
esplosioni. Come oggi ricorda una lapide all’entrata 
del museo, si ebbero in cinquanta anni di attività 
ben 130 morti per incidenti sul lavoro, un altissi-
mo numero di vittime, un numero molto superiore 
a quello che nello stesso periodo si ebbe in Sarde-
gna in ben quaranta miniere allora attive.
Il minerale estratto, misto ad impurezze di argilla, 
veniva accumulato in grandissimi forni, i “calche-
roni”, ed incendiato; il fuso che colava veniva in-
canalato in stampi dove si formavano i “pani” di 
zolfo pronti per la commercializzazione. In tutta la 
zona l’aria era sempre fetida ed il paesaggio brullo 
e lunare perché nessun vegetale poteva crescere: 
le malattie polmonari erano endemiche tra la po-
polazione. Preoccuparsi dell’impatto ambientale 
delle attività industriali è una importante conqui-
sta sociale di oggi, una vera evoluzione culturale: 
cinquanta anni fa nessuno ne parlava e si moriva 
senza troppi problemi in questa ed in altre miniere.
Poi venne il dramma: quando gli americani in-
ventarono un nuovo, molto economico sistema di 
estrazione dello zolfo (il metodo “Frash”, con ac-
qua caldissima iniettata in pressione in profondi-
tà), il prezzo del minerale calò vistosamente. Le 
miniere italiane di zolfo dovettero chiudere, una 
dopo l’altra, dalla Sicilia alla Romagna: quando 
la Montecatini decise la chiusura della miniera di 
Cabernardi, nell’estate del 1952 vi fu una dram-
matica occupazione dei pozzi per 40 lunghi gior-

ni, con 150 minatori alla profondità di 500 metri. 
L’occupazione fu coraggiosa, anzi eroica, poiché a 
quei tempi le società minerarie non andavano per 
il sottile: ai minatori in fondo ai pozzi, per obbligarli 
a desistere, tolsero addirittura la corrente elettri-
ca ed il ricambio dell’aria. Quando gli occupanti 
dovettero uscire dai pozzi, esausti ed intossicati, a 
riabbracciare le loro famiglie, dovettero accettare 
la situazione, per alcuni ci fu il riassorbimento in 
altre società del gruppo, per tutti gli altri la minie-
ra lentamente chiuse ed iniziò l’emigrazione per 
cercare lavoro in altri Paesi.
Oggi il parco-museo di Cabernardi non solo con-
serva la memoria delle attività dismesse ma pro-
muove interessi geoturistici, con le sue collezioni 
storiche, con il restauro delle strutture minerarie 
ancora esistenti, con numerose altre iniziative so-
prattutto nel periodo estivo. 

6. Cenni vegetazionali e faunistici

Come accennato in premessa, il territorio di Sas-
soferrato è molto “verde” ed anche il paesaggio ri-
sente di questa qualità, considerando in particolare 
due rilievi fittamente boscati appena fuori dell’a-
bitato, il monte di S. Croce, con ai piedi la citata 
importante omonima abbazia ed il monte Roton-
do, dall’altro lato della cittadina, verso Monterosso.
Vi sono quindi boschi misti da ogni parte: nelle zo-
ne a quote più basse si osservano l’orniello (Fraxi-
mus ornus), il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e 
frequenti boschi di roverella (Quercus pubescens). 
Sono anche presenti l’acero minore (Acer monspes-
sulanum), l’acero campestre (Acer campestre), il 
leccio (Quercus ilex), il biancospino (Crataegus 
monogyna), il ciliegio canino (Prunus mahaleb). 
Caratteristica é la presenza diffusa delle ginestre 
(Genista sp.), in particolare laddove si aprono radu-
re, peraltro dotate di una grande varietà di splendidi 
fiori, come ad esempio sul Monte Foria (Fig. 11). 
Gran parte di queste formazioni arboree sono go-
vernate a ceduo e da sempre hanno fornito mate-
riale per la produzione di carbone e di legna da ar-
dere. Non a caso ancora oggi lungo la strada asfal-
tata di fondovalle che unisce Sassoferrato (AN) ad 
Isola Fossara (PG) non è raro incontrare muli ed 
asini carichi di legna tagliata sui tanti versanti bo-
scati di questi rilievi.
Nella parte sommitale dei boschi, sono presenti i 
primi esemplari di faggio (Fagus selvatica) poiché 
si sta passando verso gli splendidi boschi di tale 
specie presenti e godibili alle quote superiori. Infatti 
faggete secolari di rilievo sono presenti nel territo-
rio sassoferratese che sale verso il Monte Cucco, 
in particolare sopra la piccola frazione di Piaggia-
secca, la frazione a quota maggiore del territorio in 

Fig. 10 – Campione di zolfo in roccia, nel Museo della miniera di 

Cabernardi. Nel parco minerario omonimo sono state conservate 

anche importanti strutture come la torre d’estrazione ed i forni Gill.
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questione, poco sotto il confine con l’Umbria e con 
il parco regionale del Monte Cucco, una stupenda 
montagna che con i suoi 1566 metri s.l.m. domi-
na l’intero settore. Salendo da Piaggiasecca esiste 
la possibilità di intraprendere trekking naturalistici 
veramente notevoli all’interno di stupende faggete.
Per quanto riguarda invece la fauna selvatica oc-
corre denunciare la sua grave evoluzione negati-
va: una volta vi erano specie preziose, oggi pra-
ticamente scomparse. Mi riferisco in particolare 
alla coturnice (Alectoris graeca) ed alla starna 
italica (Perdix perdix) autoctona: poiché frequen-
to i monti di Sassoferrato da oltre cinquanta anni 
ricordo i numerosi branchi di questi uccelli che 
popolavano i rilievi qui intorno. Erano numerosi 
soprattutto sul Monte Strega, dove venne appo-
sitamente istituita dalla Provincia di Ancona una 
grande oasi di protezione, senza che si ottenesse 
il risultato sperato, anche a causa della sua chiu-
sura per troppi anni. Oggi la coturnice sullo Stre-
ga non esiste più ed eguale discorso vale anche 
per la starna italica autoctona, senza considera-
re le starne di allevamento che vengono talvol-
ta immesse nel vano tentativo di ripopolamento 
della specie.
Al contrario sono enormemente aumentate, e si 
osservano dappertutto, le dannosissime cornac-
chie grigie (Corvus corone cornix), che in coppie 
od in branchi anche numerosi fanno strage di uo-
va, di nidiacei degli altri uccelli e persino di pic-
coli mammiferi. 
Si osservano anche alcuni rapaci, dal piccolo e 
diffuso gheppio (Falcus tinnunculus) alla grande 
e scura poiana (Buteo buteo), e talvolta il più raro 
sparviero (Accipiter nisus).
Nei boschi è frequente la ghiandaia (Garrulus glan-
darius), più raro il picchio verde (Picus viridis), 
mentre si nota un gradito ritorno del colombaccio 
(Columba palumba), anche nidificante.

Lungo la splendida valle del fiume Sentino, prin-
cipale corso d’acqua in quest’area, è da segnala-
re positivamente la ripresa del martin pescatore 
(Alcedo atthis) e del raro merlo acquaiolo (Cin-
clus cinclus); normale l’osservazione dell’airone 
cenerino (Ardea cinerea) e della bianca garzetta 
(Egretta garzetta); laddove piccole dighe forma-
no laghetti è talvolta presente anche il cormorano 
(Phalacrocorax carbo).

Accennando ai mammiferi seguita per fortuna ad 
essere presente la lepre (Lepus europaeus), anche 
se con consistenza numerica nettamente inferio-
re al passato.
Invece sono molto aumentati i cinghiali (Sus scro-
fa) (Fig. 12), originariamente provenienti negli anni 
80 del secolo scorso dall’adiacente area protetta 
del Monte Catria, oggi presenti in gruppi fin trop-
po numerosi in gran parte del territorio e che con 
le loro scorribande notturne danneggiano molte 
coltivazioni, alcune tradizionali, come ad esem-
pio quella della patata di Montelago. L’eccessiva 
presenza di cinghiali, come accade in quasi tutte 
le regioni, produce danni consistenti e continui a 
tutto l’ambiente: predano nidi e piccoli di specie 
nidificanti a terra (lepre, fagiano, ecc) e con il loro 
continuo “grufolare” danneggiano non solo i tanti 
campi coltivati ma anche non poche specie vege-
tali selvatiche comprese le belle e numerose or-
chidee selvatiche qui presenti.

Nota

Tutte le immagini sono dell’Autore, Raniero Massoli 
Novelli. Per informazioni e visite all’area archeolo-
gica di Sentinum, ai Musei ed alle Chiese, contat-
tare la Pro Loco Sassoferrato in Piazza Matteotti 1 
(Piazza del Comune). Tel.: 0732-proloco.

Fig. 11 – Giglio rosso, frequente in estate nei prati montani in-

torno Sassoferrato.

Fig. 12 – I cinghiali, in continuo aumento in questo territorio ric-

camente boscato, costituiscono un serio problema ambientale.
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A Civita di Bagnoregio e nella circostante “Valle dei 
Calanchi” (corrispondente alle valli del Rio Torbido 
e del suo affluente sinistro Fosso di Bagnoregio) i 
processi di modellamento della superficie terrestre 
sono caratterizzati da un’intensità e da una velocità 
tali da tradursi in un “paesaggio vivente” di straor-
dinaria bellezza e particolarità, tra i più affascinanti 
del territorio nazionale (Fig. 1).
Le caratteristiche che rendono unica quest’ area 
sono:
– la varietà, la rapidità, l’intensità e l’elevata dif-

fusione dei fenomeni di instabilità dei versanti;
– la possibilità di ricostruire con rara precisione 

il susseguirsi nel corso degli ultimi secoli delle 
modificazioni indotte sul nucleo urbano dall’e-
voluzione geomorfologica, attraverso l’esame di 
documenti storici e mappe; 

– la particolare struttura urbanistica e architetto-
nica di Civita di Bagnoregio;

– l’alto valore faunistico-vegetazionale e la stra-
ordinaria bellezza panoramica della “Valle dei 
Calanchi”.

Quanto elencato rende potenzialmente tutta l’a-
rea un vasto museo-laboratorio naturale a cielo 
aperto dove unire la diffusione della cultura ge-
ologica e naturalistica e della prevenzione dei ri-
schi naturali, la conoscenza e lo studio dell’archi-
tettura e dell’urbanistica, e la sperimentazione di 
sistemi di monitoraggio e di tecniche di conso-
lidamento che garantiscano la salvaguardia pa-
esaggistica e la compatibilità ambientale degli 
interventi.

La storia di Bagnoregio e Civita

Pur non essendoci notizie certe sull’estensione e 
sul nome dell’insediamento durante il periodo etru-
sco, molto probabilmente Civita faceva parte del 
territorio controllato da “Velzna” (“Volsinii”, l’at-
tuale Orvieto), così come testimoniano le tombe 
a camera sepolcrale scavate nelle rupi intorno a 
Civita e a Bagnoregio.
Velzna ed il suo territorio passarono poi sotto il do-
minio romano nel 265 a.C.
Durante il tardo impero si diffuse tra la popolazio-
ne, nonostante le feroci persecuzioni degli impera-
tori romani, la nuova religione cristiana. Tra i primi 
martiri ricordati vi è San Donato, vescovo di Arez-
zo, che sarà martirizzato dai Romani nel 362, e cui 
sarà intitolata la cattedrale di Civita dal VI secolo.
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente 
Bagnoregio fu dominata da Goti, Ostrogoti, Bizan-
tini, Longobardi e Franchi. 
Alla fine del VI secolo la città, comprendente le 
contrade di Rota (l’attuale Bagnoregio), Mercato 
(oggi Mercatello) e Civita, s’istituì a diocesi.
I resti del piccolo ponte di fronte alla porta d’in-
gresso a Civita testimoniano come nel periodo me-
dievale il collegamento con Rota era garantito da 
una strada quasi orizzontale passante su rocce e 
terreni smantellati dall’erosione nel corso degli ul-
timi secoli.
La leggenda riferisce il nome “Balneum regis” alle 
particolari proprietà terapeutiche di acque termali 
presenti in zona (oggi non esistenti), che guarirono 

Foto 1 – Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi (copyright www.luanamonte.com).
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un re: forse Desiderio (re dei Longobardi dal 756 
al 774), o un precedente re goto. 
Un’altra ipotesi fa risalire il nome ai bagni eccel-
lenti e funzionali (regii), presenti forse negli ultimi 
anni della repubblica o nei primi secoli dell’impe-
ro, periodo in cui i romani prestavano particolare 
attenzione alla regimazione delle acque.
Di certo il nome “Balneum Regis” appare, per la 
prima volta, in un documento di Papa Gregorio 
Magno indirizzato al Vescovo di Chiusi Ecclesio 
(nel 599).
Dopo la morte di Carlo Magno il territorio di Ba-
gnoregio, in piena epoca feudale, era sotto il con-
trollo dei conti Monaldeschi (famiglia nobiliare di 
origine longobarda) di Orvieto.
Intorno al 1140 la città divenne un libero comune 
sotto la supremazia del Papa e fu suddivisa in 8 
contrade (4 a Rota e 4 a Civita). Nel 1235 Bagno-
regio si schierò a fianco dei Monaldeschi (guelfi) 
nella battaglia contro i Filippeschi (ghibellini) per 
prendere il potere a Orvieto, ricordata anche da 
Dante Alighieri nella Divina Commedia nel VI can-
to del Purgatorio:

«Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura,
color già tristi, e questi con sospetti!»

Tra il XIII e il XIV secolo tutto il territorio teverino 
divenne teatro di sanguinose battaglie tra i comu-
ni di Viterbo (ghibellini) e Orvieto (guelfi), che si 
contendevano la supremazia nella Tuscia, anche 
approfittando della permanenza del Papato ad Avi-
gnone imposta dai francesi tra il 1309 e il 1377.
Nella seconda metà del XIII secolo i Monaldeschi 
consolidarono il loro potere a Orvieto e a Bagnore-
gio: nel 1303 il conte Ugolino Monaldeschi si stabilì 
a Bagnoregio come podestà e nel 1318 fu costruito 
il castello della Cervara, dal nome di uno dei quattro 
rami della famiglia che in seguito si contrapposero 
in una sanguinosa faida che durerà fino al 1467.
Il XIV secolo fu caratterizzato sia da eventi che se-
gnarono profondamente la vita degli abitanti (l’epi-
demia di peste nera del 1348 che fece molte vittime 
e il forte terremoto dell’anno successivo), sia da un 
rapido sviluppo economico garantito dalla diocesi.
Nel 1448 la sede del Comune venne trasferita dal-
la contrada Mercato (oggi Mercatello) a Civita (nel 
palazzo di fronte alla Chiesa di S. Donato, sede ve-
scovile fino al 1699).
Nel 1458 i Bagnoresi si rivoltarono al dominio dei 
Monaldeschi (divenuti nel corso del tempo mol-
to oppressivi nei confronti della popolazione), as-
saltando e distruggendo il castello della Cervara 
(Macchioni,1956).
Nel XVI secolo il nome Bagnoregio venne volga-
rizzato in Bagnarea e Bagnorea, per essere ripri-

stinato solo nel 1922.
Nel 1695 un forte terremoto causò ingenti danni 
a Rota e Civita, provocando 32 morti e 40 feriti e 
portando, quattro anni dopo, al trasferimento a 
Rota della sede vescovile.
Bagnoregio rimase per diversi secoli sotto lo Stato 
Pontificio, con cui ne condivise le alterne vicende, 
dall’occupazione da parte delle truppe spagnole 
(1744) al dominio napoleonico, passando per il 
breve intervallo della Repubblica Romana (1798-
99) sorta sull’onda della rivoluzione francese, fino 
alla battaglia dei garibaldini del 1867 (i resti dei 
caduti sono conservati nella piramide al Parco della 
Rimembranza), che prelude all’annessione al Re-
gno d’Italia, avvenuta con plebiscito popolare il 2 
ottobre 1870 (Petrangeli Papini, 1972).

San Bonaventura 

Giovanni Fidanza, meglio conosciuto come San Bo-
naventura da Bagnoregio (Bagnoregio 1217/1221 
circa – Lione 1274), fu Vescovo, Cardinale e mini-
stro generale dell’Ordine Francescano, professore 
all’Università di Parigi, ma soprattutto, fu un reli-
gioso, filosofo e teologo tanto da meritarsi il titolo 
di Doctor Seraphicus. A lui si deve una delle più 
importanti biografie su San Francesco d’Assisi (la 
Legenda Maior). 
Lo stesso San Bonaventura racconta come, quan-
do da bambino si ammalò gravemente, San Fran-
cesco - che in quel periodo si trovava a Bagnore-
gio per predicare e fondare il “Locus” francescano 
- nella grotta del Belvedere (Fig. 2) lo guarì e gli 
rivolse le parole “Bona Ventura”. Da quel giorno 
tutti lo chiamarono Bonaventura e lui stesso as-
sunse questo nome nel momento del suo ingresso 
nell’Ordine Francescano. 

Foto 2 – La grotta al Belvedere di Bagnoregio dove, secondo tra-

dizione, San Bonaventura bambino fu guarito per intercessione 

di San Francesco d’Assisi.
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L’unica reliquia oggi esistente del Santo, dopo che 
gli Ugonotti profanarono il suo sepolcro e ne di-
spersero i resti nel 1562, è il “santo braccio”, che 
fu trasferito a Bagnoregio da Lione nel 1490, ed 
oggi conservato nella Cattedrale.

La storia geologica

I versanti sono costituiti da argille limoso-sabbio-
se e limi argilloso-sabbiosi di origine marina, rife-
ribili al Pleistocene inferiore (Calabriano iniziale o 
Gelasiano-Santerniano), ricoperti da depositi vul-
canici del “Distretto Vulcanico Vulsino” del Plei-
stocene medio. I sedimenti marini si sono depo-
sti nel “Graben del Paglia-Tevere”, bacino esten-
sionale sviluppatosi a partire dal Pliocene (tardo 
Zancleano) in parziale contiguità ad est ai bacini 
intrappenninici di Rieti e Tiberino e al bacino Ro-
mano a sud (Mancini et al., 2003-2004). La costa 
si trovava una quindicina di chilometri circa verso 
est, in corrispondenza delle pendici della dorsale 
Monti Amerini - Monte Peglia, lungo cui si rinven-
gono depositi grossolani costieri in un ampio in-
tervallo di quota (tra Orvieto Scalo, Colonnette di 
Prodo, Corbara, Baschi e Guardea), mentre l’area 

di Civita di Bagnoregio era costituita da un fondale 
marino profondo presumibilmente un centinaio di 
metri, su cui si accumulavano i sedimenti più fini 
portati a mare dai torrenti che solcavano le zone 
di alto strutturale.
Dopo l’emersione i depositi marini sono stati rico-
perti dai prodotti del Distretto Vulcanico Vulsino, 
attivo nell’intervallo di tempo compreso all’incir-
ca tra 590 mila e 125 mila anni, e costituito da 5 
complessi vulcanici: “Paleo-Vulsini” (circa 590-
490 mila anni fa), “Campi Vulsini” (circa 490-125 
mila anni fa), “Bolsena-Orvieto” (circa 350-250 
mila anni fa), “Montefiascone” e “Latera” (circa 
280-140 mila anni fa) (Palladino et al., 2010).
Salendo il ponte che conduce a Civita sono ben 
visibili i prodotti vulcanici che, ricoprendo i depo-
siti marini, costituiscono la base della rupe (Fig. 
3): tali prodotti vulcanici sono rappresentati da 
depositi fittamente stratificati principalmente da 
ricaduta, secondariamente da flusso, riferibili al 
Complesso “Paleo-Vulsini”, alternati a paleosuoli 
testimonianti lunghi intervalli tra una fase eruttiva 
e la successiva, e dal tufo litoide dell’“ignimbrite 
di Orvieto-Bagnoregio”, emessa circa 333 mila 
anni fa dal Complesso “Bolsena-Orvieto” (Nappi 
et al., 1995).

Foto 3 – La rupe di Civita di Bagnoregio e il crollo in roccia di inizio novembre 2014.
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Le frane

Il particolare assetto geologico e l’approfondimen-
to delle valli avvenuto in particolare durante l’ul-
timo stazionamento basso del livello marino (cir-
ca 18 mila anni fa durante l’ultimo acme glacia-
le) hanno condotto ad una rapida evoluzione dei 
versanti legata a fenomeni complessi interagenti 
fra loro; tali fenomeni di instabilità si manifesta-
no attraverso molteplici tipologie di frane, sia per 
quanto riguarda i meccanismi di movimento, che 
per le velocità e i materiali coinvolti.
Nel corso del tempo 
l’erosione ha portato 
all’isolamento totale o 
parziale delle porzio-
ni periferiche dei rilie-
vi costituiti dai depositi 
vulcanici del Distretto 
Vulsino: dal paesag-
gio spiccano così ru-
pi tufacee più o me-
no estese, bordate da 
pareti verticali, su cui 
sono sorti numerosi 
centri abitati (Civita di 
Bagnoregio, Lubriano, 
Orvieto, Orte, ecc).
Le rupi tufacee sono 
sottoposte a processi 
di scarico tensionale 
e detensionamento 
dovuti rispettivamen-
te all’approfondimen-
to delle valli e al con-
trasto di rigidezza tra 
le argille (molto più 
deformabili) e le vul-
caniti sovrastanti (più 
rigide rispetto alle ar-
gille) (Bozzano et al., 
2005). 
La disar ticolazione 
delle vulcaniti avvie-
ne gradualmente con 
l’apertura progressiva 
di fratture estensiona-
li variamente orienta-
te rispetto al versante, in cui le radici delle pian-
te, l’infiltrazione dell’acqua, il termoclastismo e il 
crioclastismo (processi di disgregazione della roc-
cia dovuti rispettivamente alle escursioni termiche 
e all’acqua che gela nelle fratture) contribuisco-
no lentamente ma inesorabilmente all’alterazione 
chimico-fisica delle superfici di discontinuità e al 
loro propagarsi, con conseguente riduzione della 
resistenza dell’ammasso roccioso.

Le condizioni di instabilità dei depositi vulcanici 
hanno carattere tipicamente “regressivo” e dun-
que, se non adeguatamente mitigate, possono 
nel tempo coinvolgere porzioni più interne del-
la rupe. 
I depositi argillosi di origine marina sottostanti le 
vulcaniti sono contraddistinti da una rapida evolu-
zione del paesaggio e in ampie aree dai caratteristi-
ci calanchi (Figg. 4 e 5). I calanchi sono una forma 
erosiva caratterizzata da piccole vallecole con forte 
pendenza, prive di vegetazione, separate tra loro da 
sottili creste verticali: l’acclività e l’impermeabili-

tà del pendio argilloso 
riducono l’infiltrazione 
dell’acqua nel terreno 
e ne favoriscono il ve-
loce deflusso super-
ficiale in rivoli, con la 
conseguente rimozio-
ne della parte superfi-
ciale alterata dei depo-
siti argillosi e l’incisio-
ne di un fitto reticolo di 
drenaggio. 
Oltre che con la forma-
zione dei calanchi, l’e-
voluzione dei versanti 
argillosi si realizza con 
il verificarsi di diverse 
tipologie di movimen-
ti franosi, sia semplici, 
che compositi: soliflus-
so (lento movimento 
del suolo verso il fon-
dovalle), colate (molto 
diffuse) (Fig. 6), scor-
rimenti traslativi e ro-
tazionali (meno fre-
quenti).
Tali fenomeni sono in-
dotti da una serie di 
concause predispo-
nenti e innescanti:
– l’approfondimento 
dei fondivalle;
lo scalzamento alla ba-
se dei versanti a nord 
di Civita operato dal 

corso d’acqua deviato verso sud dalla paleo-
frana di Lubriano;

– il decadimento delle proprietà meccaniche dei 
depositi argilloso-limosi dovuto all’azione degli 
agenti atmosferici (soprattutto della pioggia), 
evidenziato dalla tendenza al rigonfiamento e 
alla fessurazione, che interessa in genere i pri-
mi metri di spessore; 

– il verificarsi di piccole colate a seguito di inten-

Foto 4 – La Valle dei Calanchi vista verso ovest: Civita e Bagnoregio in 

alto sullo sfondo (copyright www.luanamonte.com).
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se e prolungate precipitazioni, che espongono 
continuamente nuovi depositi ad una maggiore 
alterazione;

– l’intensa erosione superficiale sui versanti (da 
pochi mm a qualche cm ogni anno) dovuta al 
ruscellamento diffuso e concentrato durante le 
piogge, che comporta anche lo scalzamento al-
la base dei depositi vulcanici.

I fenomeni elencati sono in stato attivo con ricor-
renza:

– “continua” (cioè sono fenomeni in atto), 
–  “stagionale” e “a breve termine” (da 1 a 10 an-

ni) per quanto riguarda i movimenti franosi me-
no estesi e/o meno profondi,

– “a medio termine” (da 10 a 100 anni) e “lungo 
termine” (da 100 a 1000 anni) per i movimenti 
franosi più estesi, profondi e complessi.

L’evoluzione del paesaggio assume in alcuni luo-
ghi una rapidità e una spettacolarità uniche, come 
per esempio nell’area in cui si trova il ponte che 
conduce a Civita, inaugurato nel 1965, e nella zo-
na dei “ponticelli”.
In passato la zona compresa tra Bagnoregio e Ci-
vita era fino a 40 metri più alta in quota e ospita-

va alcune importanti strutture tra cui il convento 
e la chiesa di S. Francesco al Belvedere (Figg. 7, 
8, 9), distrutti dal terremoto del 1764, e la Chiesa 
di Santa Vittoria (a Civita) crollata per le frane nel 
XIX secolo; nel 1830 la zona tra il Belvedere e Ci-
vita aveva una quota minima di circa 410-416 m, 
nel 1854 la quota era di circa 410 m, nel 1912 di 
circa 406 m, nel 1937 di circa 397 m e nel 1944 
di circa 392 m (ENEA, 2001) (Fig. 11). 
I “ponticelli” sono una sottile cresta argillosa a sud-
est di Civita, caratterizzata da pareti verticali alte 
alcune decine di metri, su cui gli abitanti del luo-
go transitavano per raggiungere i campi finché lo 
smantellamento operato dall’erosione ha reso im-
possibile il passaggio (Figg. 5 e 11).

Flora e fauna (Tommaso Ponziani)

Poeti e scrittori, famosi e non, l’hanno descritta e 
cantata, ma anche gente comune, anche noi ra-
gazzi di scuola (e di strada) nei temi delle Scuole 
Medie o negli studi via via più approfonditi dell’Isti-
tuto Agrario di Bagnoregio, specialmente appena 

Foto 5 – La Valle dei Calanchi vista verso est: in basso i “ponticelli”.
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terminato il quinquennio per il Diploma di Perito 
Agrario, quando i più meritevoli potevano accede-
re al Corso di Scienza del Suolo organizzato dall’I-
TAS in collaborazione con l’Università di Firenze.
È lì che cominciammo a studiare i primi concetti 
della difesa del suolo, incluso quello calanchifero 
della nostra Civita. Ma prima, negli anni intermedi 
di studio, c’era chi ci esortava non solo a studiare 
tutte le discipline, ma soprattutto a conoscere in 
modo approfondito, per la sua particolare struttu-
ra geologica e l’unicità del suo esistere in un am-
biente quasi di magia, quel “cucuzzolo” quel nido 
d’aquila (Papa Benedetto XVI) cioè Civita, quella 
di Bagnoregio, quella di San Bonaventura e prima 
ancora di San Bernardo e San Ildebrando. Quel-
la spinta ci proveniva d’obbligo dai nostri genitori, 
dagli insegnanti ma in modo quasi ossessivo dal 
Professor Bonaventura Tecchi, in qualità di Presi-
dente del CdA della Fondazione Agosti, da cui l’ 
ITAS dipendeva. Ci invitava ad assaporare quell’a-
ria fitta di nebbia che il sole, al suo sorgere, face-
va scomparire.
E noi studentelli qualche volta abbiamo seguito il 
suo consiglio e all’alba, abbiamo goduto di quel-

lo spettacolo. E la nostra conoscenza di quell’am-
biente si arricchiva quando alla fine del terzo anno, 
per essere promossi, si doveva consegnare una ri-
cerca pratica che consisteva nel trovare e classifi-
care almeno 50 piante erbacee della nostra zona, 
il cosiddetto Erbario. 

Foto 6 – Colate recenti (fine 2014) sul versante meridionale del ponte per Civita.

Foto 7 – La Chiesa e il Convento di San Francesco Vec-

chio (oggi non più esistenti) raffigurati al centro di un di-

pinto del XVIII secolo.
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Ed ecco allora a cominciare dal fondo valle tan-
tissime le famiglie delle graminacee che costeg-
giano le “cunette”, dove scorre l’acqua e che ri-
troviamo a quote più elevate per essere fruite co-
me pascolo per l’allevamento semibrado di bovi-
ni, ovini e suini, insieme all’altrettanto importante 
famiglia delle leguminose dove spicca come ge-
nere il trifoglio; inoltre tra le specie di leguminose 
la luppolina, la veccia e diffusissima l’acacia. Al-
tre famiglie presenti in quantità sono le Rosacee 
(fragola, pimpinella), Malvacee (malva), Papave-
racee (rosolaccio, chelidonio), Poligonacee (ace-
tosella), Rubitacee (attaccamani), Labiate (bocca 
di leone, serpillo, salvia, rosmarino, maggiorana, 
origano), Geraniacee (geranio), Ranuncolacee (ra-
nuncolo), Scrofulariacee (veronica persica), Con-
volvolacee (convolvolo arvensis), Borraginee (non 
ti scordar di me, borragine), Crocifere (borsa dei 
pastori, senape), Cariofillacee (centocchi, garofano 
selvatico,gittaione, campanula, erba moscerina), 
Fumariacee (fumaria), Composite (camomilla, ca-
lendula, fiordaliso, margherita, anthemis). 

E ai lati dei due fossi che hanno inciso le valli a 
nord e a sud di Civita c’è una ricchezza di piante 
arboree che vanno dai pioppi ai salici, dagli olmi 
agli aceri con gli ontani e gli arbusti di corniolo e 
ginepro. In risalto vanno messe, sempre a ridosso 
delle sponde e anche più lontano dei fossi, forma-
zioni boschive quali il querceto misto a cerro e ro-
verella e i maestosi e secolari castagni. Alla base 
dei calanchi, come quelli che costeggiano il ponte, 
la vegetazione è ricca di cespugli soprattutto rovi, 
ginestre, canne, rosa canina, veri e propri baluardi 
contro l’erosione, malattia mortale di Civita. 
Nulla o quasi cresce sulla sommità dei calanchi an-
che se nelle zone limitrofe, come paradosso, sboc-
ciano i fiori più belli e pregiati, quelli delle orchidee, 
di cui il territorio ne è ricchissimo come viene evi-
denziato nel bellissimo libro fotografico di Giovanni 
Burla e Fabio Cappelletti pubblicato qualche anno 
fa dal Comune di Bagnoregio. Infine sulla cima del 
“cucuzzolo”, dove sorgono le case su pura ignim-
brite, emergono timide ma sempre presenti ciuffi 

Foto 8 – L’antico sentiero per Civita in una foto della se-

conda metà del XIX secolo.

Foto 10 – Evoluzione della zona di collegamento tra Mercatello e Civita ricostruita in base ai documenti storici. 

Foto 9 – Il primo ponte per Civita (realizzato nella seconda 

metà degli anni ’20) danneggiato dalle frane e dai tedeschi 

in ritirata alla fine della seconda guerra mondiale.
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di “pennatara” (Parietaria officinalis).
Molto spesso all’interno di questa ricca e varia 
vegetazione si è notata la presenza di volpi, tas-
si, martore, donnole, istrici, porcospini, scoiatto-
li; mentre se si è accorti e si ha una buona vista è 
possibile vedere volteggiare nel cielo la poiana, il 
barbagianni, l’allocco, il falco lanario, il ghebbio e, 
solo raramente, il gufo reale.

Il museo geologico e delle frane

Una tappa fondamentale per comprendere le ra-
gioni e le problematiche di uno dei posti più af-
fascinanti al mondo: il Museo illustra la storia e 
la lotta di Civita di Bagnoregio per la sua soprav-
vivenza, descrivendo la storia geologica dell’a-
rea, i processi di instabilità in atto sui versanti, 
le opere di monitoraggio e di stabilizzazione, le 
modificazioni indotte dalle frane sul nucleo urba-
no (Fig. 12).
Visitare il Museo:
– è un viaggio nel tempo alla scoperta del mare 

di oltre 1 milione di anni fa e dei vulcani del 
Distretto Vulsino che con i loro prodotti hanno 
ricoperto gran parte della provincia di Viterbo; 

– è un viaggio alla scoperta e alla comprensione 
di ciò che avviene costantemente in quasi tutta 
Italia (oltre mezzo milione di frane censite);

è la porta di accesso ad uno dei luoghi più belli 
della nostra nazione.

Foto 11 – I “ponticelli” nel 1969: le traversine poste per 

facilitare il passaggio sono ormai in precario equilibrio (fo-

to: E. Ramacci).

Contatti: tel. 328.66.57.205, www.museogeologi-
coedellefrane.it.
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“Una notte di giugno caddi come una 
lucciola sotto un gran pino solitario in 
una campagna d’olivi saraceni, affaccia-
ta agli orli d’un altipiano di argille azzur-
re sul mare africano…”

(L. Pirandello, 1960)
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Sicilia meridionale, tra Eraclea Minoa e Scala dei 
Turchi (Fig. 1): i 20 km di costa che vanno da Ca-
po Bianco a Punta Grande sono una delle mete 
naturalistiche più belle dell’isola. Alte falesie bian-
chissime, sul mare vibrante di luce, si alternano a 
colline brunastre, ampie spiagge e dune. Nomi e 
luoghi evocano antiche colonie greche, incursio-
ni di pirati saraceni, passioni, miserie e speranze 
umane: proprio di fronte alla Scala dei Turchi, due 
grandi scogli sono divenuti, nella fantasia popolare, 
“u zitu e ’a zita”. E fu proprio su queste suggesti-
ve alture che “…grande, placida, come in un fre-
sco luminoso oceano di silenzio” apparve la luna 
a Ciàula, facendolo scoppiare in un pianto estati-
co e liberatorio.
Procedendo da nord-ovest a sud-est, lungo la co-
sta si allineano la riserva naturale orientata “Foce 
del fiume Platani”, la riserva naturale “Torre Salsa” 
e forse, in un futuro prossimo, anche la frequenta-
tissima Scala dei Turchi diverrà riserva. Il comune 
di Realmonte, infatti, insieme a Legambiente, si sta 
muovendo in tal senso.

L’aerea in oggetto è un vero tesoro paesaggistico, 
geologico e floristico; vi si possono osservare buo-
na parte dei litotipi appartenenti alla serie gesso-
so solfifera e numerose specie endemiche o di in-
teresse fitogeografico, alcune delle quali a rischio 
d’estinzione. Il valore di questi ecosistemi costieri 
è sancito, oltre che dalle menzionate riserve, anche 
dalla Direttiva 43/92/CEE, che ha portato all’indi-
viduazione dei seguenti siti d’interesse comunitario 
(S.I.C.): ITA040003 (Foce del Magazzolo, Foce del 
Platani, Capo Bianco, Torre Salsa) e ITA040015 
(Scala dei Turchi).
Nonostante gli sforzi per la conservazione dell’am-
biente, non mancano esempi di notevole degrado 
ambientale: ad esempio, il territorio del comune di 
Porto Empedocle (uno dei poli industriali più im-
portanti dell’isola), a poche centinaia di metri dalla 
Scala dei Turchi, offre uno spettacolo di discariche 
abusive, immobili abbandonati e puro degrado ur-
banistico (Fig. 2). 
Contribuiscono alle criticità ambientali anche alcu-
ni centri abitati, quali Siculiana Marina, Giallonar-
do, Montallegro e Lido Rossello le cui espansioni 
recenti, spesso, si estendono fin sulle spiagge. L’in-
tero sistema costiero, infatti, negli ultimi vent’an-
ni è stato preso di mira da un’edilizia residenzia-
le “spontanea”, autorizzata, condonata o del tut-
to abusiva, che ha limitato la fruibilità della costa 
stessa (Fig. 3), trasformando in modo sensibile la 
fisionomia originaria di ampi tratti tra Porto Em-
pedocle ed Eraclea Minoa (Fig. 4), compromet-
tendo le potenzialità di questa eccezionale risorsa 
ambientale. L’impulso edilizio è stato senza dubbio 
ispirato non solo dalla bellezza dei luoghi, ma an-
che dal clima particolarmente adatto alla costru-
zione di seconde case: precipitazioni medie annue 
di 510 mm, temperature medie annue di 17,6 °C, 
2665 ore di sole all’anno assicurano vacanze so-

Fig. 1 – La Scala dei Turchi, scogliera a gradini di marna calca-

rea della formazione geologica “Trubi”, in primo piano esempla-

ri di Limoniastrum monopetalum ed Euphorbia dendroides (fo-

to P. Minissale).

Fig. 2 – Demolizione del famoso “ecomostro” nei pressi della Sca-

la dei Turchi, giugno 2013 (foto P. Minissale).
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leggiate e determinano un clima privo di gelo e 
poco piovoso, che mantiene i fabbricati in buono 
stato anche senza grandi manutenzioni.

Geologia 

L’intera provincia di Agrigento è caratterizzata 
dall’affioramento di litotipi appartenenti alla Serie 
Gessoso Solfifera, che conferiscono un’impronta 
inconfondibile al paesaggio costiero. Tale Serie è 
una testimonianza cospicua della crisi di salinità 
del Messiniano, determinata dall’occlusione del-
lo stretto di Gibilterra verificatasi circa 6 milioni 
di anni fa a causa della convergenza tra la placca 

africana e la placca eurasiatica. Il Mediterraneo, ri-
masto isolato dall’Atlantico si disseccò quasi com-
pletamente, riducendosi a un complesso di laghi 
saturi, sul cui fondo si depositavano i sali conte-
nuti nell’acqua del mare in ordine inverso alla loro 
solubilità: prima i carbonati (come la calcite e la 
dolomite) poi i solfati (come il gesso e l’anidrite) 
infine i cloruri (il salgemma, la silvite). Si formaro-
no in questo modo, oltre alle zolfare (o solfatare) 
siciliane, nelle cui viscere fino ai primi del ’900 si 
consumava il dramma dei “carusi”, anche estesi 
giacimenti di sale, con spessori di decine di me-
tri. Questi sono tuttora sfruttati in varie parti della 
Sicilia, come nel caso della miniera di Realmon-
te (Fig. 5), poco distante dalla costa di cui si par-

Fig. 3 – Panoramica dell’agglomerato urbano di Capo Rossello, sullo sfondo marne calcaree e calanchi argillosi (foto R. Guarino). 

Fig. 4 – Marne calcaree nei pressi della Scala dei Turchi, con inopportune urbanizzazioni sulla sommità della falesia (foto R. Guarino).
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la, da cui proviene il sale che, imbarcato a Porto 
Empedocle su navi container, è spedito nel Nord 
Europa per il disgelo stradale.
Le grandi falesie e gli speroni che s’incontrano pro-
cedendo da Capo Bianco a Punta Grande sono co-
stituiti da marna calcarea, localmente detta Trubi, 
che testimonia la fine della crisi di salinità e il suc-
cessivo riempimento del bacino del Mediterraneo, 
conseguente alla riapertura del canale di Gibilter-
ra, avvenuta circa 5,3 milioni di anni fa. 
Più precisamente, dal punto di vista geologico re-
gionale, il territorio è parte del bacino centrale si-
ciliano, noto in letteratura come Bacino di Calta-
nissetta. Tale bacino è un graben riempito da una 
potente successione sedimentaria di natura preva-
lentemente clastica, di età compresa tra il Miocene 
medio ed il Quaternario. Questo elemento struttu-
rale, di cui fa parte il territorio agrigentino, durante 
le fasi orogenetiche che hanno coinvolto la catena 
Appeninico-Magrebide, doveva costituire un ampio 
bacino sul quale si è stratificata la deposizione di 
detriti provenienti dalla catena stessa in continuo 
sollevamento. 
Le diversità locali riscontrate nella successione 
stratigrafica affiorante nel Bacino di Caltanisset-

ta sono state interpretate come variazioni di am-
bienti deposizionali, legate alle molteplici condi-
zioni paleogeografiche e di profondità del bacino 
evaporitico (evaporiti inferiori) e, soprattutto, al 
successivo isolamento di bacini secondari (eva-
poriti superiori). 
L’esistenza di due cicli evaporitici, separati da un’u-
nità salina, nella successione messiniana del Ba-
cino di Caltanissetta fu descritta inizialmente da 
Ogniben (1957) e da Selli (1960). Queste unità 
erano chiamate rispettivamente Formazione dei 
Gessi di Cattolica (o Gessi Inferiori) e Formazione 
dei Gessi di Pasquasia (o Gessi Superiori). Suc-
cessivamente le unità furono inserite in uno sche-
ma stratigrafico generale (Decima & Wezel, 1971, 
1973; Decima et al., 1988) che comprendeva: 
– un’unità inferiore composita formata da gessi 

massivi selenitici (Gessi di Cattolica), calcari 
evaporitici (Calcare di Base), e torbiditi gessose;

– un’unità intermedia di sali di sodio, potassio e 
magnesio, con alla base brecce marnose;

– un’unità superiore che includeva i gessi di Pa-
squasia e la formazione Arenazzolo.

Oggi, tenendo conto di studi antichi e recenti (Mot-
tura et al., 1871, Butler et al., 1995, Manzi et al., 

Fig. 5 – Miniera di Realmonte, rosone di sale costituito da strati alternati di salgemma e kainite. (foto S. Minissale) Si ringrazia Italkali per 

l’accesso e la visita alla miniera. 
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2009), è definitivamente accertato che nel Bacino 
di Caltanissetta sono rappresentati due cicli depo-
sizionali avvenuti in due momenti successivi, se-
parati da una superficie d’erosione. Il primo ciclo 
è espressione di zone sia marginali sia centrali del 
bacino nisseno, con deposizione dell’intera serie 
evaporitica, dai calcari ai cloruri, mentre il secon-
do ciclo interessava essenzialmente ambienti di 
acque poco profonde, in bacini secondari e isolati, 
con deposizione di soli calcari e gessi.
L’area tra Porto Empedocle ed Eraclea Minoa è in-
teressata dall’affioramento di parti di entrambi i ci-
cli ed è costituita da una successione di sedimenti 
prevalentemente evaporitici, seguita dalle marne 
della Formazione dei Trubi (Fig. 6). 
Di seguito, si riporta la successione, dal basso ver-
so l’alto, dei litotipi affioranti (Fig. 7): 

Complesso argilloso-marnoso (Tortoniano)

Tale unità rappresenta il naturale substrato della 
Serie Gessoso-Solfifera ed è costituito da argille 
di colore grigio-cenere e lembi marnosi di note-
vole spessore, con inglobati blocchi lapidei di va-
ria natura e dimensioni. Localmente si rinvengo-
no noduli di argille e di argille marnose, grigie e 
grigio-verdastre, di origine intraformazionale. Gli 
affioramenti si presentano massicci e mal stratifi-
cati, con intercalazioni di livelli argillosi irregolari; 

spesso diventano conglomeratici, fino a conglo-
meratici grossolani. Tale unità affiora soprattutto 
nell’entroterra ma è visibile anche nella zona di 
Siculiana Marina.

Formazione del Tripoli (Miocene Sup. - Messiniano)
La Formazione del Tripoli è costituita da un’alter-
nanza di strati diatomitici e marnoso-calcarei,
potente fino a varie decine di metri. Essa segna l’i-
nizio del Miocene superiore a facies di bacino chiu-
so, con depositi biogeni ed evaporitici. 
Il limite superiore della formazione è dato dal pas-
saggio netto o, localmente, graduale ai depositi 
basali della Serie Gessoso-Solfifera (nel bacino di 
Caltanissetta il Membro del Calcare di Base della 
“Formazione di Cattolica”) e coincide con l’inizio 
della crisi di salinità messiniana. Non ci sono lito-
tipi affioranti lungo il litorale, sebbene essi siano 
osservabili talora nell’entroterra o, diffusamente, 
nel sottosuolo.

Formazione del Calcare di Base (Messiniano)
La Formazione del Tripoli passa superiormente al 
Calcare di Base.
Nel suo aspetto più tipico, si osservano grossi ban-
chi potenti da uno a vari metri, separati da interca-
lazioni marnose di pochi decimetri. Queste conten-
gono a loro volta strati calcarei di pochi centime-
tri, dati da lamine di stratificazione millimetriche. I 

Fig. 6 – Schema geologico-strutturale dell’area Eraclea Minoa-Agrigento. Da Butler et al., 2014. 
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banchi principali sono alternati a livelli, spessi da 
30 a 150, cm costituiti da marne calcaree, calcari 
laminati, dolomie o gessi (“Gessi di Cattolica Era-
clea”, Fig. 8).
Gli strati si presentano compatti o vacuolari, con 
frequenti e diffuse cavernosità; la struttura tipica 
del Calcare di Base è comunque rappresentata da 
una fitta rete di fratture distensive subverticali e da 
una brecciatura associata a frequenti deformazioni 
sinsedimentarie. Tale unità è osservabile nel tratto 
di costa tra Siculiana Marina e l’inizio della riserva 
di Torre Salsa.

Formazione dei Gessi di Pasquasia (Messiniano)
Al di sopra del Calcare di Base si riscontra la For-
mazione dei Gessi, costituita da un’alternanza di 
banconi potenti fino a parecchi metri di livelli basa-
li di gesso “Balatino” (Fig. 9) e gesso “Selenitico” 
(Fig. 10) associati a gessareniti e gessi alabastrini 
con argille e marne gessose di colore giallo ocra. 
Tale unità insieme all’Arenazzolo è largamente af-
fiorante lungo il litorale di Torre Salsa e tra Sicu-
liana Marina e Punta Secca.

Formazione Arenazzolo (Messiniano)
L’unità è prevalentemente costituita da sabbie 
giallo-brune di composizione arcosica e scarsa-
mente cementate; localmente può presentarsi co-
me una calcarenite arenacea grossolana, poco 
cementata e bianco-verdastra, con strutture sedi-
mentarie trattive a piccola scala. Talvolta alle are-
narie si intercalano irregolarmente livelli argillosi. 

Fig. 7 – Schema geologico dell’area Realmonte Faro-Rossello, vicino Agrigento. 9 = Arenazzolo e “gessi di Pasquasia” (Messiniano); 8 

= Trubi (Pliocene Inferiore); 7 = “formazione di Monte Narbone” (Pliocene Medio-Superiore); 6 = “formazione di Agrigento”: marne 

argillose (Pleistocene Inferiore); 5 = “formazione di Agrigento”: calcareniti (Pleistocene Inferiore); 4 = brecce argillose con componenti 

esotici (Pleistocene); 3 = depositi continentali (Pleistocene); 2 = terrazzi marini 100-200 m sopra il livello del mare (Pleistocene); 1 = 

sabbie di spiaggia (Olocene). Da Cita et al., 1973.

Fig. 8 – Torre Salsa: un gruppo di palme nane (Chamerops humi-

lis) e, sullo sfondo, i Gessi di Cattolica Eraclea (foto S. Minissale).
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L’Arenazzolo giace sulla “formazione di Pasqua-
sia” (evaporiti del ciclo superiore) e passa verso 
l’alto alla formazione dei Trubi, che rappresenta 
il ritorno a condizioni di mare aperto alla fine del-
la crisi di salinità.

Formazione dei Trubi (Pliocene inferiore)
Si tratta di una formazione marnosoargilloso - 
calcarea di ambiente marino aperto, sviluppatasi 
a tetto della “Formazione Gessoso Solfifera”, co-
stituita da un’alternanza ritmica di marne e cal-
cari ricchi in plancton calcareo di colore bianco 
a frattura concoide. Questi litotipi sono di colore 
variabile da bianco a giallastro o a bruno e risul-
tano pressoché privi di frazione terrigena; inoltre, 
si presentano in strati che possono raggiungere 
anche dimensioni metriche. Frequenti sono an-
che le strutture da deformazione sinsedimentaria 
(livelli caoticizzati, brecce intraformazionali). Lo 
spessore complessivo della formazione è dell’or-
dine dei 100 metri. Tutte le grandi rupi bianche 
del litorale agrigentino come la Scala dei Turchi, 
Punta Secca e Capo Bianco sono costituite dai 
Trubi (Fig. 11)

Formazione di Monte Narbone (Pliocene Medio-
Sup.)
La Formazione Monte Narbone, nota come “Argille 
Azzurre”, è costituita da argille e marne argillose a 
foraminiferi planctonici. Nella parte alta si presenta 
più giallastra e sabbiosa. Tale unità affiora ad est 
di Capo Rossello (Fig. 12) e vicino a Punta Secca.

Formazione Agrigento (Pleistocene Inf.)
nota come “Tufo di Agrigento”, si tratta di calca-
reniti e calciruditi ben cementate a stratificazione 
incrociata, inglobanti micro e macrofossili.

Sabbie costiere (Olocene)
Sono presenti lungo molti tratti della fascia co-
stiera (Fig. 13), con accumuli più estesi in cor-
rispondenza delle insenature. Comprendono i 
sistemi deposizionali costieri e si presentano in 
fasce molto strette parallele all’attuale linea di 
costa. Si tratta di accumuli sabbiosi a granu-
lometria variabile da media a grossolana, con 
locali lenti di gesso, ghiaie sabbiose e limi sab-
biosi.

Fig. 9 – Gessi di Pasquasia (2 ciclo), gesso balatino e al tetto sab-

bie e argille della formazione Arenazzolo in località Torre Salsa 

(S. Minissale).

Fig. 11 – Torre Salsa: falesia di marne calcaree della formazione 

“Trubi”. Sulla destra, una fascia di Achillea maritima separa dal 

mare la gariga costiera (foto P. Minissale).

Fig. 10 – Gessi della formazione di Pasquasia, gesso selenitico sul-

le spiagge di Torre Salsa (foto S. Minissale).

Fig. 12 – Argille marnose della formazione Monte Narbone nei 

pressi di Capo Rossello (foto G. Bazan).
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Depositi fluviali terrazzati (Olocene)
I depositi fluviali terrazzati sono rappresentati da 
ciottoli poligenici di granulometria variabile, fino 
alle dimensioni dei blocchi decimetrici. I clasti so-
no rappresentati in prevalenza da elementi calcarei 
ma spesso vi si rinvengono lenti e livelli limoso-
sabbiosi che possono raggiungere localmente una 
notevole estensione areale.

Flora

Secondo la suddivisione fitogeografica della Sici-
lia proposta da Brullo et al. (1995), l’area in esa-
me è parte del distretto floristico agrigentino, a 
sua volta parte del sottosettore centrale dell’iso-
la, sebbene la relativa prossimità del sottosettore 
meridionale manifesti la sua influenza arricchendo 
la flora costiera di alcune specie di notevole inte-
resse, aventi la loro massima diffusione nell’an-
golo sud-orientale della Sicilia. Tra queste, sono 
da citare: Fumana scoparia, Hormuzakia aggre-
gata e Cutandia divaricata, a cui vanno aggiunte 
numerose altre specie tipiche del distretto agri-
gentino, quali: Reaumuria vermiculata, Diplota-
xis harra subsp. crassifolia, Lavatera agrigentina, 
Salsola agrigentina, Chaenorhinum rupestre, Si-
lene nicaeensis var. perennis. Queste specie in 
Sicilia sono circoscritte alle zone più aride, do-
ve contraddistinguono un contingente floristico 
di origine nord-africana. In accordo con Federi-

co (2002) e con Giusso et al. (2008), nel tratto 
di costa in esame le specie di maggior interesse 
floristico, per rarità e importanza fitogeografica, 
sono le seguenti:

Juniperus turbinata Guss. (Fig. 14)
Conifera a diffusione circum-mediterranea, che 
trova le sue condizioni ottimali di sviluppo in ha-
bitat costieri su substrati di varia natura. In Sicilia, 
questa specie legnosa è attualmente molto rara e 
localizzata (Minissale e Sciandrello 2013). A Torre 
Salsa è presente con poche decine di esemplari, 
soprattutto sui Trubi costieri. 

Fig. 13 – Spiaggia di Torre Salsa (foto S. Minissale). 

Fig. 14 – Juniperus turbinata, località Eraclea Minoa (foto P. Mi-

nissale). 
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Lavatera agrigentina Tineo (Fig. 15)
Raro endemismo siculo, esclusivo dei calanchi ar-
gillosi del sottosettore centrale dell’isola. È inter-
pretabile come schizoendemismo strettamente af-
fine a L. flava Desf. del Nordafrica. 

Fumana scoparia Pomel
Specie mediterranea piuttosto rara, in Sicilia nota 
esclusivamente per la riserva di Torre Salsa (Bal-
dini, 1999) dove, partecipa alla costituzione di ga-
righe xerotermofile di substrati marnosi o calca-
renitici.

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. subsp. crassifo-
lia Rafin.
Sottospecie endemica della Sicilia, derivante per 
isolamento geografico dalla sottospecie tipica, a 
distribuzione nordafricana (Jalas et al., 1996). Si 
localizza tipicamente in habitat rupestri, special-
mente su gessi. Nella Riserva “Torre Salsa”, questa 
casmofita si trova in habitat marcatamente xerici, 
per lo più colonizzati da praterie e garighe che si 
colonizzano i substrati rocciosi della serie gesso-
so-solfifera.

Hormuzakia aggregata (Lehm.) Gusul. (Fig. 16)
Specie sud-mediterranea, nota in Europa solo per 
alcune isole egee (Greuter et al., 1984) e per le dune 
della Sicilia meridionale. Nel libro rosso delle piante 
d’Italia, questa rara psammofita era riportata come 
estinta in Sicilia (Conti et al., 1997), sebbene re-
centemente essa sia stata ritrovata in varie stazioni 
distribuite lungo la costa siciliana meridionale, nei 
dintorni di Gela (Brullo et al., 2000; Giusso e Scian-
drello, 2003) e a Torre Salsa (Giusso et al,. 2008).

Chaenorhinum rupestre (Guss.) Speta
Specie gipsicola a distribuzione ovest-mediterra-
nea, in Sicilia localizzata esclusivamente sugli af-
fioramenti gessosi della parte centro-meridionale 
dell’isola. 

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Specie sud mediterranea, in Sicilia piuttosto rara 
e localizzata: si rinviene nelle Isole Pelagie, in al-
cune aree costiere del trapanese e delle Egadi, nel 
ragusano a Punta Braccetto e sui trubi costieri da 
Porto Empedocle a Scala dei Turchi, dove è piut-
tosto frequente (Giardina et al., 2007).

Fig. 15 – Lavatera agrigentina , località Torre Salsa (foto P. Mi-

nissale).

Fig. 16 – Hormuzakia aggregata, località Torre Salsa (foto P. Mi-

nissale).
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Vegetazione

La vegetazione dell’area è stata oggetto di due con-
tributi fitosociologici recenti (Giusso et al,. 2010, 
Minissale et al., 2010): essa si presenta alquanto 
diversificata in relazione alle condizioni edafiche e 
al disturbo antropico, che ha determinato la quasi 
totale scomparsa dei tipi di vegetazione più evoluti 
come la macchia a ginepro, favorendo in molti luo-
ghi la diffusione di consorzi sinantropici e di estese 
praterie steppiche mediterranee, frutto di reitera-
ti incendi. Nonostante ciò, nell’area si conservano 
lembi di vegetazione di grande interesse che, per co-
modità espositiva, verranno suddivise per ambienti: 
dune, aree umide, aree rocciose, colline argillose.

Vegetazione delle dune
Buona parte dei tratti sabbiosi della costa meri-
dionale siciliana presenta una vegetazione ormai 
diffusamente degradata dalle attività antropiche 
(balneazione, serricoltura, urbanizzazioni ecc.), tut-
tavia nella riserva di Torre Salsa è ancora possibile 
osservare dei sistemi dunali ben conservati, con 
comunità vegetali che variano in funzione della 
distanza dal mare e della stabilità del substrato.
Nella fascia prossima alla linea di costa s’insedia 
il Salsolo-Cakiletum maritimae, associazione alo-
nitrofila annuale legata a suoli sabbiosi partico-
larmente ricchi in cloruri e materiale organico in 
decomposizione. Le specie più frequenti sono Cakile 

maritima, Salsola kali, Salsola soda, Euphorbia paralias. 
Procedendo verso l’interno, la prima formazione 
vegetale perenne, che dà inizio ai processi di co-
struzione delle dune, è il Cypero capitati-Agropyre-
tum juncei, associazione caratterizzata da Elytrigia 
juncea. Sulle dune più alte s’insedia il Medicagini 
marinae-Ammophiletum australis, vegetazione do-
minata da Ammophila australis che, grazie al no-
tevole sviluppo del suo apparato radicale, permet-
te l’edificazione verso l’alto della duna. Nelle zone 
interdunali e retrodunali, meno soggette all’azione 
eolica, su substrati più stabili, s’insedia il Seselio 
maritimi-Crucianelletum maritimae caratterizzata 
da piante perenni erbacee o poco lignificate co-
me la rara Crucianella maritima, Centaurea spha-
erocephala e Seseli tortuosum subsp. maritimus 
specie endemica della Sicilia Calabria e Sardegna 
(Brullo et al. 2011). Nei tratti lasciati scoperti da 
questa vegetazione, s’insediano praticelli effimeri 
dei Malcolmientalia, caratterizzati numerose spe-
cie annuali di piccola taglia come Vulpia fascicu-
lata, Erodium laciniatum Lagurus ovatus e la già 
citata Hormuzakia aggregata. È molto probabile 
che in passato, nelle aree più interne del cordone 
dunale, fosse presente una macchia fitta e conti-
nua a Juniperus macrocarpa ora presente solo con 
sporadici individui.

Vegetazione delle aree umide
In prossimità della foce del Torrente Salso è pre-
sente un’ampia depressione umida, periodicamen-
te inondata durante il periodo autunnale-invernale, 
che ospita interessanti unità di vegetazione alofile, 
distribuite lungo un gradiente di umidità. Nella por-
zione centrale della depressione, ove il periodo di 
sommersione è molto prolungato, si trova lo Junco 
subulati-Sarcocornietum alpini (Fig. 17) caratteriz-
zata da Sarcocornia alpini chenopodiacea bassa e 
prostrata. Le aree più periferiche della depressione, 
interessate da periodi di sommersione occasionali, 
ospitano l’Agropyro scirpei-Inuletum crithmoidis, 
che forma una vegetazione piuttosto densa.

Vegetazione delle rupi costiere
Gli speroni rocciosi, soprattutto lungo le abbon-
danti fratturazioni di trubi e gessi, sono colonizzati 

Fig. 17 – Pantano di Siculiana, con vegetazione a Sarcocornia al-

pini e, sullo sfondo, una formazione a cannuccia di palude (Phrag-

mites communis), che si insedia in corrispondenza di apporti di 

acqua dolce (foto P. Minissale).

Fig. 18 – Affioramento della Formazione dei Gessi di Pasqua-

sia, diffusamente colonizzato dall’Oleo-Euphorbietum dendroi-

dis (foto G. Bazan).
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dall’Oleo-Euphorbietum dendroidis, una macchia 
termo-xerofila che predilige le aree più esposte, 
con suoli di ridotto spessore (Fig. 18). Questa as-
sociazione, comune in tutte le zone costiere della 
Sicilia, è ben adattata condizioni di marcata ari-
dità edafica e alle alte temperature estive. I tratti 
meno ripidi, più frequentemente percorsi dal fuo-
co, sono colonizzati dalle garighe dal Rosmarino-
Coridothymetum capitati, caratterizzati da piccoli 
arbusti come Coridothymus capitatus, Rosmari-
nus officinalis, Cistus creticus, C. monspeliensis, 
Erica multiflora, ecc. (Cusimano et al., 2014). 
Localmente, sia su trubi che sui gessi, sono pre-
senti lembi molto piccoli e localizzati di macchia 
a Juniperus turbinata, probabilmente un tempo 
molto più diffusa e oggi quasi scomparsa in tut-
ta la Sicilia. La degradazione di queste formazio-
ni, per lo più legata agli incendi, favorisce l’inse-
diamento di praterie perenni ad Ampelodesmos 
mauritanicus o a Hyparrhenia hirta, in situazio-
ni marcatamente aride. Man mano che i proces-
si erosivi aumentano, queste formazioni erbacee 
perenni sono sostituite dai pratelli effimeri del 
Filagini-Chaenorhinetum rubrifolii, sui substra-
ti gessosi fortemente erosi, o del Thero-Sedetum 
caerulei sulle superfici meno acclivi di varia na-
tura geologica. 

Vegetazione delle colline argillose
Le aree calanchive caratterizzate da affioramenti 
argillosi acclivi e pertanto fortemente erosi, sono 
diffusamente ricoperte da praterie a Lygeum spar-
tum. Questa vegetazione, per la presenza di Pha-
gnalon rupestre ssp. annoticum, è ascrivibile al 
Phagnalo annotici-Lygeetum sparti. Sulle argille si 
osservano anche arbusteti subalofili a dominanza 
di Salsola oppositifolia, associata ad Atriplex ha-
limus e, negli affioramenti limitrofi al mare, Limo-
niastrum monopetalum (Fig. 19).

Fig. 19 – Limoniastrum monopetalum, località Scala dei Turchi 

(foto P. Minissale). 

Fig. 20 – Marina di Siculiana: maldestri interventi di “valorizza-

zione turistica” realizzati nell’ultimo ventennio (foto G. Bazan). 

Conclusioni

La preferenza dell’uomo per gli ambienti costieri si 
è rapidamente accresciuta nell’ultimo cinquanten-
nio su scala planetaria, dando luogo a imponenti 
migrazioni verso le coste. Anche in Sicilia, dove le 
coste si estendono per oltre 1000 km, l’interesse 
per gli spazî costieri ha determinato, a partire da-
gli anni cinquanta del secolo scorso, un notevo-
le incremento della pressione antropica, manife-
statasi in termini di viabilità, insediamenti, attività 
estrattive, industrie, agricoltura, turismo, portando 
il 75% della popolazione dell’isola a vivere entro 
una fascia parallela al mare larga soltanto 15 km.
Tutto ciò ha causato una drastica riduzione degli 
ambienti naturali, con pesanti ripercussioni soprat-
tutto sulla vegetazione e sulla fauna psammofile, 
un patrimonio biologico che, soprattutto lungo le 
coste della Sicilia meridionale, svolge un ruolo no-
tevole nel garantire la stabilità degli ecosistemi. In 
quest’ottica appare non più rinviabile la razionaliz-
zazione dell’uso delle coste siciliane e l’individua-
zione di vie concrete per uno sviluppo eco-com-
patibile. Una delle strade percorribili in tal senso 
è l’istituzione di aree protette e geositi, miranti ad 
accrescere la sensibilità dei residenti e a coltivare 
conoscenza e consapevolezza dei luoghi.
Il litorale di Agrigento offre tuttora una grande 
varietà di habitat, miracolosamente conservatisi 
all’interno di un territorio esposto per lungo tem-
po a un irrazionale consumo di suolo. Come ac-
cennato nell’introduzione, la crescente pressione 
antropica degli ultimi decenni ha determinato una 
consistente riduzione e frammentazione delle su-
perfici occupate dagli habitat naturali, rendendo 
pertanto inderogabile la necessità di predisporre 
strategie di gestione e, ove possibile, il ripristino 
di questi preziosi ambienti.
Come abbiamo visto, le peculiarità geologiche e 
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floro-vegetazionali dell’area sono di valore tale da 
giustificare pienamente non solo le aree protette 
già esistenti, ma da rendere auspicabile il rispetto 
dei vincoli paesaggistici già esistenti, che la pres-
sante richiesta di nuovi territori per l’espansione 
residenziale ha spesso osteggiato o comunque de-
gnato di scarsa considerazione (Fig. 20).
Per esempio, risalgono alla scorsa primavera alcu-
ni articoli, che hanno avuto grande risonanza sulla 
stampa locale, sugli effetti “nefasti” che l’attuazio-
ne del piano paesaggistico (PPT) della provincia 
di Agrigento potrebbe avere sullo sviluppo econo-
mico e turistico. I contenuti, manifestamente favo-
revoli alla realizzazione di resort e campi da golf, 
denotavano una visione difficilmente conciliabile 
con le attuali politiche di sviluppo territoriale, che 
puntano sulla conservazione e valorizzazione del 
capitale naturale nonché sul ruolo multifunzionale 
delle infrastrutture verdi e del paesaggio agricolo 
tradizionale (www.minambiente.it/pagina/la-natu-
ra-delitalia). Per fortuna, nel dibattito suscitato da 
tali articoli, numerose erano le voci di dissenso: la 
mancata costruzione di mega complessi alberghie-
ri e di villette a schiera sono opportunità perdute 
per alcuni ma sicuramente non per la collettività!
La costa agrigentina, oggi, conserva ancora varie 
testimonianze del paesaggio tipico della costa me-
ridionale della Sicilia; quella costa che, come scri-
veva il Sestini poco più di cinquant’anni fa “non ha 
esercitato nessuna seria attrattiva sull’insediamen-
to umano”: una costa che si presentava, a perdita 
d’occhio, “lievemente sinuosa (…) arsa dal sole, 
variata qua e là da brevi balze che interrompono 
le fasce dunose quasi deserte di abitati” (Sestini, 
1962). Le ormai rade testimonianze di quell’antica 
solitudine rappresentano oggi un bene ambientale 
e culturale che, indirettamente, si traduce in valore 
collettivo. Di chi sarebbero i benefici se quei pochi 
luoghi superstiti dovessero diventare l’ennesimo 
villaggio turistico?
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Sì EXPO,  

con Scarabelli da Parigi a Milano

GIAN BATTISTA VAI 

Era pratico di esposizioni, anche universali, Giu-
seppe Scarabelli (Imola 1820-1905), uno dei due 
maggiori geologi italiani di metà Ottocento, pionie-
re europeo dell’Archeologia Preistorica come nuo-
va disciplina, senatore, patriota, agrario, filantropo. 
Era tanto pratico da aver partecipato di persona o 
con opere all’Esposizione Universale di Parigi del 
1855, 1867, a quella di Vienna del 1873, e da aver 
vinto un premio, con medaglia di bronzo, proprio 
a Parigi nel 1875 in un’altra esposizione, e da aver 
partecipato anche a quelle nazionali, come Bolo-
gna 1869, Forlì 1871, Bologna 1888. Non aveva 
quindi problemi a prendervi parte e sapeva come 
farlo con successo, perché era un innovatore.
Si era formato in un’atmosfera scientifica e cultu-
rale positiva, credeva nel progresso, promuoveva 
la libertà, si curava dell’educazione dei piccoli e dei 
poveri, fondava consociazioni operaie, operava per 
la sua gente e per il bene della sua patria, quella 
piccola locale e quella grande, l’Italia. Fra le sue 
numerose opere qui vale ricordarne due, la fonda-
zione del Museo geologico-archeologico nel 1857 
(il primo in Europa come tale) e l’Istituto Agrario 
nel 1883. Ambedue portano oggi il suo nome (il 
secondo insieme con l’altro massimo scienziato 
imolese, Luca Ghini (1490–1556), fondatore degli 
orti botanici e della botanica moderna).  
Sono tornato a scorrere i suoi scritti e desidero 
condividere con i lettori la constatazione di quan-
to uno straordinario scienziato e un grande politico 
sappiano precorrere i tempi e anticipare gli eventi, 
anche di un secolo e oltre, in particolare quando 
le due figure si identificano nella stessa persona.
La geologia, nata con Aldrovandi come disciplina 
culturale e filosofica (per rispondere alla doman-
da su come si originano i fossili marini che si tro-
vano nelle montagne), con l’Ottocento si ricicla 
diventando una disciplina storica e professionale 
applicata alla ricerca delle risorse che alimentano 

la rivoluzione industriale. Nessuna sorpresa quin-
di che Scarabelli nel 1850 in una delle sue pubbli-
cazioni giovanili, tutto preso da impegno civile e 
sociale, cerchi di spiegare ai suoi concittadini che 
per ottenere un pozzo artesiano, una delle scoperte 
del tempo, non basta dire “fai un buco e troverai 
un fonte”, ma occorre seguire leggi dell’Idraulica e 
della Stratigrafia terrestre che solo “la Geologia ci 
fa conoscere” con attento studio. Pozzo artesiano è 
quello in cui l’acqua dalla profondità, dove si tro-
va sotto pressione, sale in superficie e anche oltre 
per sola forza propria. Scarabelli ricorre alla me-
tafora del fiume sotterraneo. “Per esistere dunque 
corsi d’acqua sotterranei, voglionsi strati sabbiosi 
intercalati agli argillosi, cioè strati permeabili fra gli 
impermeabili, rocce che lascino passare le acque, 
altre che le sopportino”.
Ma c’è un altro distinguo. Non basterà “trovare sab-
bie soprastanti le argille”. Questa condizione che 
“può bastare al costruttore di pozzi ordinari, non 
è il tutto per il Trivellatore Artesiano, il quale oltre 
il rinvenire acqua desidera che essa abbia forza di 
salire sopra la superficie del suolo”. Ecco quindi 
il giovane Scarabelli inventore di una nuova pro-
fessione, il Trivellatore Artesiano che darà lavoro 
a tante imprese e contribuirà alla soluzione tem-
poranea di un problema costante dell’umanità, la 
disponibilità d’acqua là dove serve.
E non basta ancora. Per costruire pozzi artesiani 
occorre “esplorare la costituzione Geologica dei no-
stri bacini idraulici”. E cosa significhi in concreto 
quel termine “esplorare” Scarabelli lo dimostra nel 
testo con riferimenti puntuali, parrocchia per par-
rocchia, dei colli imolesi fino ad arrivare in città. E 
per meglio spiegarlo ai suoi concittadini e al mon-
do scientifico allega una precisa sezione geologica 
di metà valle del Santerno (Fig. 1), in un periodo 
in cui era ancora rarissimo vedere sezioni geologi-
che negli studi e nella cartografia. È agevole allo-
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ra spiegare ai fini artesiani le caratteristiche delle 
Arenarie di Fontanelice, dei gessi, e irridere bona-
riamente sui tentativi falliti dei possidenti imolesi e 
bolognesi nella Marna Turchina del Pliocene. Ma il 
cavallo vincente di Scarabelli era la Sabbia Gialla 
Conchiglifera che dal Castellaccio si estende sotto 
la città e la pianura “verso Bologna e verso Faen-
za”, e in particolare ai punti di “incontro delle sab-
bie gialle in contatto con le Marne subapennine”. 
È “ragionevole il dedurne, che se noi raggiunge-
remo questi terreni in qualche luogo nella nostra 
pianura, approfondendoci con dei fori artesiani, vi 
otterremo le acque salienti desiderate”.
La conclusione scientifica dello scritto, volgarizza-
ta in modo efficace per il grande pubblico, è che 
“sotto le nostre pianure circolano abbondanti corsi 
d’acqua, i quali realmente provengono dalle alture, 
giacchè senza di questo non si spiegherebbe il loro 
zampillare alla superficie del suolo”. Lo scopo di-
chiarato dell’impegno di Scarabelli per gli abitanti 
dei paesi della pianura era “di allontanare da loro 
le tante infermità che gli procurano le cattive ac-
que” e fornirgliene “delle potabili per mezzo degli 
Artesiani”, in nome delle leggi di natura.
Scarabelli giovane desiderava “di vedere moltipli-
carsi presso di noi i fonti Artesiani, massime in quel-
la parte del nostro paese che tanto ne abbisogna, e 
nella quale la scienza, per quanto è nei suoi mezzi, 
promette il conseguimento di felici successi”. Set-
te anni dopo Scarabelli pubblicava sul Bollettino 
della Società Geologica di Francia il successo del 
pozzo artesiano di Conselice. 
Vide giusto nell’anticipare quale sarebbe stato il 
successo dei pozzi artesiani. Ma dovette aspetta-

re quasi cinquanta anni per riuscire a convincere 
le autorità imolesi a perforare il pozzo artesiano 
nella centralissima Piazza delle Erbe. Le sue nuo-
ve splendide sezioni geologiche a colori del 1898 
(Fig. 2) sono ancora oggi quelle che illustrano il 
concetto di pozzo artesiano in Wikipedia.
Ma in tutte le opere di Scarabelli la scienza geolo-
gica ha una spiccata funzione sociale. Nel 1854, 
a commento della sua terza carta geologica, nota 
che essa possa “non fosse altro servire di valevole 
eccitamento alla nostra gioventù, persuadendola, 
che vi è una scienza la quale riguardata malaugu-
ratamente ancora di mero lusso da coloro che non 
la professano, contiene però al pari di altre in grado 
eminente, utilissime applicazioni per la prosperità, 
ed il benessere dell’umana famiglia”.
Se da giovane Scarabelli ha precorso tanto i tem-
pi nel mettere la scienza al servizio della società 
in uno dei suoi bisogni essenziali, l’acqua potabi-
le, quale è stato il suo atteggiamento in età matu-
ra? Le due ultime pagine di una delle sue maggiori 
opere geologiche, la Descrizione della Carta Geolo-
gica del versante settentrionale dell’Appennino fra 
il Montone e la Foglia, che è parte della Monografia 
statistica economica amministrativa della Provin-
cia di Forlì (1880), sono esemplari al proposito.
Ovvio che qui il grande geologo imolese noto or-
mai in tutto il mondo si cimenti non solo sugli 
aspetti scientifici della carta geologica di quel ter-
ritorio ma anche su quelli economici delle sue ri-
sorse, prima fra tutte quella più coltivata nel suo 
tempo, le miniere di zolfo, tema tipico per un geo-
logo. Ebbene, Scarabelli maturo anche in conclu-
sione di quest’opera ci sorprende perché di nuovo 

Fig. 1 – Particolare da G. Scarabelli Gommi Flaminj, Sulla diversa probabilità di riescita dei pozzi artesiani nel territorio imolese, Dal Poz-

zo Imola 1850. Nell’ingrandimento (in basso) della parte sinistra della sezione (in alto) si vedono le Sabbie Gialle del Mt. Castellaccio 

immergersi sotto la città di Imola e le sue alluvioni, con stilizzata la profondità minore dei pozzi comuni (soggetti all’inquinamento) rispet-

to a quello artesiano proposto.
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precorre largamente i tempi. “E voi forlivesi a cui 
le vicende geologiche del vostro territorio prepa-
rarono più che ad altri nella formazione solfifera e 
nelle tante deposizioni sabbioso-calcari di codeste 
colline due vastissimi campi su cui rivolgere la vo-
stra intelligenza e i vostri capitali, tanto per colti-
varvi miniere quanto per destinarli all’agricoltura, 
voi, dico, siete in grado di vedere più di tutti a qua-
le fra quelli dobbiate dare la preferenza” (p. 115). 
Egli infatti desiderava che “intraprendiate studi e 
confronti accurati onde indagare se veramente la 
superficie totale dei terreni occupata dalle conces-
sioni ed esercizi delle solfare, dia direttamente un 
reddito netto in zolfo, eguale a quello che darebbe 
invece se fosse destinata p. e. alla cultura della vite” 
(p. 116). Chiede questo perché nelle sue visite alle 
miniere di Romagna ha notato la perdita di produ-
zione agricola, “i tristi effetti delle emanazioni solfo-
rose dei calcaroni” (piogge acide), i danni prodotti 
dai cantieri e il grande consumo di bestiame per la 
carreggiatura del minerale. “In una regione come 
codesta, dove per naturale composizione del suolo, 
e per condizioni climatologiche si rende certamen-
te rimuneratrice la viticoltura, la coltivazione delle 
miniere dovrebbe praticarsi con maggiore pondera-
tezza e come un di più oltre a quella del soprasuo-
lo, e non già vagheggiarsi leggermente come una 
bella e sorridente incognita. Né la diminuzione del 
lavoro nelle miniere dovrebbe porre in pensiero le 
molte braccia ivi impiegate, giacchè ove esistessero 

vigneti nelle attuali località con miniere, gli operai 
vi troverebbero egualmente un impiego lucroso, e 
lo avrebbero certamente più sano e moralizzato” (p. 
116). Solo ottanta anni dopo il processo di ricon-
versione colturale auspicato da Scarabelli avveniva 
in Romagna e poi in Sicilia perché l’industria italia-
na dello zolfo era stata messa fuori mercato dalle 
nuove tecnologie minerarie americane.
Ecologia, salvaguardia dell’ambiente, sanità, geo-
etica sono pienamente presenti e sinteticamente 
espressi nelle parole di Scarabelli 1850. Manca solo 
formalmente l’aggettivo sostenibile, ma il concetto 
di sostenibilità è compiutamente espresso dal bi-
lancio numerico riportato in nota nel suo studio (p. 
116). Nel 1995 quando lessi l’intera opera qualificai 
Scarabelli come personaggio “paleoverde”, senza 
alcuna connotazione politica. Oggi posso annove-
rarlo felicemente fra i pochi illustri antichi pionieri 
e testimoni dell’EXPO italiana e milanese del 2015.
Ma se qualcuno volesse santificarlo sull’altare di un 
ecologismo radicale, si ricordi che un importante 
scopo della sua vita di studioso è stato il favorire 
“sia gl’interessi sia il decoro del proprio paese, … 
convinto, che lo studio del suolo dove noi abitiamo 
… sia il primo da farsi, onde indagare le fonti origi-
narie di ogni nostra ricchezza” (Scarabelli 1880, p. 
3-4 n.n.), e più precisamente riferendosi alle Sezio-
ni della sua Carta Geologica aggiunge “le persone 
tecniche rileveranno le traccie dei probabili anda-
menti sotterranei delle rocce solfifere” (p. 9-10).

Fig. 2 – Sezioni geologiche delle vicinanze di Imola, da G. Scarabelli, Nuovi studi sulla probabilità di felice risultato di una perforazio-

ne artesiana in Imola, Galeati Imola 1898.
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Da San Costanzo (PU) un attento e affezionatissimo let-

tore, il Geom. Francesco Fragomeno, mi scrive: 

Caro Direttore, sul “Carlino” di domenica 1° marzo ho 
letto un ampio servizio, peraltro molto interessante a 
proposito dell’incremento del numero dei lupi sull’Ap-
pennino, nel quale però risaltano scorie di antiche leg-
gende metropolitane del tipo “… le immissioni delle Re-
gioni”. Ora, per quanto ne so io, le Regioni di malestri 
ne combinano, ma accusarle anche di questo è troppo. 
Sembra di essere tornati ai decenni (bui) dei lanci di lupi 
col paracadute (e poi, chi lo sganciava?) o dei sacchetti 
di vipere (con il brillante risultato di farle sfracellare al 
suolo…). Tu cosa ne pensi?

Risponde il Direttore

Il Direttore, per quel che può valere il suo modesto pa-
rere, di “notizie” di questo tipo ne pensa tutto il male 
possibile, ma preferisce passare la mano ad un autenti-
co esperto in materia, il Dottor Giorgio Boscagli, Diret-
tore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che, 
molto esaurientemente, risponde:

La storia dei “lupi rilanciati” emerge in tutta Italia dagli 
anni ’70 del secolo scorso, ovvero da quando è stata 
avviata quella campagna di conservazione della specie 
(particolarmente sostenuta dal WWF e dal Parco Na-
zionale d’Abruzzo) che ci consente oggi di poter dire 
“il lupo dell’Appennino è ancora con noi!”. Questo è un 
vanto e non lo nascondo. 
In realtà già quando scrivevo il mio libro sul lupo (1984-
85) cercai di approfondire le ragioni e le origini di questa 
strana credenza. Sì, forse l’originalità del metodo (ae-
romobili…, paracadute… ecc.) poteva aver affascinato 
menti semplici, di quelle che adorano raccontare al bar, 
tra una birra e l’altra e… l’altra ancora… di aver assistito 
a un fantasmagorico lancio di lupi inferociti. 
Come potrete capire, sociologicamente, questo tipo di 
esperienze, nelle società tribali, garantisce aureole di 
autorevolezza. Ma da qualche parte doveva pur essere 
nata la storia, con quegli strani contorni. 
L’ipotesi più probabile, confortata da una testimonianza 
attendibile che riportai nel mio libro, è che la panzana 
sia nata e poi sia stata “elaborata” dopo l’osservazione 
diretta – da parte di un “libero pensatore” – di qualche 
esercitazione di cani antidroga o da ricerca-dispersi che 
si lanciavano da elicotteri a volo radente. Operazioni 
o esercitazioni di routine che Polizia, Carabinieri, Vigili 
del Fuoco, Guardia di Finanza e comunque varie forze 
dell’ordine compiono normalmente. 
Svelato l’arcano…!

Giorgio Boscagli

Da Bologna mi scrive il consocio Dott. Giovanni Fonta-

na: “Caro Direttore, lungo una strada di accesso al Par-

co dei Gessi bolognesi da un po’ di tempo sono compar-

si dei minacciosi cartelli che impediscono a chiunque il 

passaggio. So che molti escursionisti tornano indietro ed 

evitano di percorrere quella strada. Che cosa sta succe-

dendo? Si sta forse privatizzando il Parco?”

Il Direttore passa la parola al condirettore Prof. Car-

lo Cencini, profondo conoscitore del Parco e dei Gessi 

bolognes,i che gentilmente risponde.

La privatizzazione del Parco dei Gessi bolognesi?

Conosco il problema: si tratta di cartelli assolutamente 
abusivi, posti in essere dal 2013 da alcuni proprietari 
di fabbricati o terreni posti lungo la strada vicinale che 
collega via Jussi in località Pulce a via Martiri di Pizzo-
calvo, e consente l’accesso alla Croara, nel cuore del 
Parco Naturale Regionale dei Gessi Bolognesi, in comu-
ne di San Lazzaro di Savena (BO). 
I cartelli, come mostra la foto, inibiscono senza mezzi 
termini il passaggio a tutti – veicoli, ciclisti e pedoni – 
minacciando denunce penali e millantando l’esistenza 
di una videosorveglianza (cosa che di per sé è già un il-
lecito). Più recentemente, ignoti hanno posto una cate-
na lungo la strada, anch’essa abusiva e non autorizzata.
In realtà la strada è classificata dal Comune come strada 
vicinale e il suo accesso è regolato dall’ordinanza co-
munale n. 221 del 30.07.2009 che consente il transito 
veicolare ai mezzi autorizzati (residenti, accedenti alle 
proprietà, mezzi di soccorso, ecc.). Ma, soprattutto, non 
impedisce il passaggio agli escursionisti a piedi e in bi-
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ci, cosa peraltro favorita dalla stessa politica del Parco.
Il Comune è stato più volte sollecitato a rimuovere i car-
telli abusivi e a ripristinare la segnaletica corretta, quella 
prevista dall’ordinanza (che invece è stata rimossa), ma 
la passata amministrazione comunale non ha mai preso 
provvedimenti. Gli esposti, le raccomandate, le comuni-
cazioni anche personali fatte al Comandante della Poli-
zia Municipale non hanno mai ricevuto risposta. Gli unici 
interventi sono stati quelli del comandante della locale 
Stazione dei Carabinieri, il luogotenente Marco Obinu, 
grazie al quale sono, almeno, cessate le minacce e le 
vessazioni cui era sottoposto chi osava transitare lun-
go la strada (nel 2013 si era arrivati persino a bloccare 
il transito di un’ambulanza che trasportava una perso-
na inferma…). È dei giorni scorsi la formale promessa 
dell’attuale Vicesindaco di San Lazzaro, dott.ssa Clau-
dia D’Eramo che, prendendo a cuore la questione, si è 
impegnata per una rapida rimozione dei cartelli abusivi 
e della catena e per il ripristino della segnaletica corret-
ta. Un deciso cambio di stile nei rapporti tra cittadini e 
Comune, di cui si era sentita la mancanza negli anni re-
centi, che ci autorizza a ben sperare e a tranquillizzare 
il nostro attento lettore.

Carlo Cencini

IL 500° NUMERO DI MELA VERDE

In una di queste domeniche di marzo 2015, “Mela Ver-
de”, l’interessantissima rubrica di natura, enogastrono-
mia, zootecnia, tecniche forestali e turismo, mirabilmen-
te presentata (anche con garbo e autoironia) da Edo-
ardo Raspelli, ha toccato un invidiato traguardo: quello 
del 500° numero.
Al simpatico Raspelli si sono via via affiancate nume-
rose co-presentatrici (ultimamente Ellen Hidding) tutte 
molto brave, ma anche molto affascinanti.
E i branchi di cavalli al galoppo con le bionde criniere 
e le code al vento? E le mandrie di bovini, dalla Bianca 
piemontese alla Marchigiana, dalle Podoliche alle inar-
rivabili Maremmane dalle lunghissime corna lunate e 
pazientemente governate dai butteri che, si dice, nulla 
abbiano da invidiare ai cow-boy di Buffalo Bill.
E la dignità data ai documentari ad animali spesso non 
molto amati: dai bufali alle capre e alle pecore, con i 
loro pazienti custodi: i cani da pastore maremmani o 
abruzzesi?
E le verdure? Dai pomodori di Pachino ai peperoncini, 
dalle melanzane agli asparagi…?
E la frutta? Quante arance sanguigne tagliate e spremu-

te per la gioia dei nostri occhi?
E i pesci dei vari allevamenti, persino gli storioni…?
Quante cose abbiamo imparato! Grazie Raspelli, grazie 
ragazze e ad multos annos!

Francesco Corbetta

LA CONVENZIONE DI WASHINGTON: 
LA CITES… NEL PIATTO

Nell’anno dell’EXPO di Milano il cui tema è “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita ” non si può trascurare il fat-
to che una delle cause di estinzione di alcune specie di 
animali e piante è legato al loro eccessivo sfruttamento 
commerciale anche per uso alimentare. Con l’incremen-
to del fenomeno della globalizzazione, certi prodotti, un 
tempo di nicchia e utilizzati solo a livello locale, vengono 
richiesti ed utilizzati a livello internazionale sulle tavole 
dei ristoranti gourmet e dagli chef stellati anche sull’on-
da di fenomeni di moda.
In tale contesto, svolge un ruolo fondamentale la Con-
venzione di Washington sul Commercio internazionale 
delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione me-
glio conosciuta come CITES dall’acronimo della deno-
minazione in inglese Convention on International Trade 

of Endangered Species of wild fauna and flora.

La Convenzione mira a garantire l’equilibrato sfrutta-
mento delle risorse naturali nel rispetto della conserva-
zione dell’ambiente, considerato che, una delle princi-
pali cause dell’estinzione in natura di numerose specie 
di animali e piante, è dovuta proprio al loro commercio. 
Le finalità della CITES sono comprese nell’attività del 
programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) 
cui aderiscono alla Convenzione 180 Stati. 
Nell’attività legata al commercio di animali e piante è 
facile riconoscere che esistono Stati esclusivamente 
esportatori (produttori), Stati esclusivamente importa-
tori (consumatori o trasformatori) e Stati insieme espor-
tatori ed importatori (come l’Italia). Stupisce rilevare 
quanti e quanto svariati siano i settori commerciali, e 
non, interessati a tale ricchezza biologica: si va dall’in-
dustria dell’abbigliamento e degli accessori – settore con 
il più alto tasso di utilizzazione commerciale nei riguardi 
delle specie animali, – a quella farmaceutica – con l’e-
strazione da animali e piante di particolari principi atti-
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vi e sostanze, all’industria cosmetica e alimentare. Non 
è poi da trascurare il settore del commercio del legno, 
spesso fonte prioritaria di reddito per molti stati dell’Afri-
ca e dell’Asia, la attività venatoria, l’artigianato (oggetti 
in tartaruga, corallo, avorio, conchiglie, ali di farfalle) e 
l’industria dello spettacolo.
Un altro settore d’importanza rilevante è rappresentato 
dal collezionismo di animali e piante: è l’attività che allo 
stato attuale risulta essere fra le più difficili da controlla-
re e l’illegalità del commercio ha raggiunto in ogni par-
te del mondo dati allarmanti: la ricerca di un esemplare 
raro porta inevitabilmente ad un continuo rialzo del suo 
valore economico. 
Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione so-
no state suddivise in base alla Convenzione, che si fonda 
sull’accertamento della situazione biologica delle spe-
cie animali e vegetali, in tre categorie ed elencate in tre 
“Appendici”: l’Appendice I include specie gravemente 
minacciate di estinzione per le quali è di norma, salvo 
specifiche deroghe, vietato il commercio, l’Appendice II 
include specie il cui commercio è regolamentato per evi-
tare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza 
mentre l’Appendice III include specie protette da singoli 
Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Dal 1° giugno 1997 anche l’Unione Europea si è im-
pegnata a difendere in modo più incisivo la diversità 
delle specie viventi tramite l’adozione del Regolamento 
338/97 che, oltre a recepire integralmente le disposizio-
ni della Convenzione di Washington amplia il campo di 
applicazione del controllo del commercio e del prelievo 
in natura anche a specie autoctone e controlla l’introdu-
zione nella comunità di specie esotiche che, liberate in 
natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento 
genetico per le specie nostrane. 
Ma, ritornando all’alimentazione, quali sono le specie 
soggette alle disposizioni della Convenzione di Washing-
ton che magari, anche inconsapevolmente, ritroviamo 
nei nostri piatti? 
Le specie “regine” sono certamente quelle della famiglia 
degli Acipenseridi (storioni), da cui si ottiene l’oro nero: 
il caviale. Narra la leggenda che nel 1491 Leonardo da 
Vinci prestasse servizio presso l’allora reggente Ludo-

vico il Moro, che era in procinto di sposare la giovane 
Beatrice D’Este; il Genio, recatosi a Pavia per occuparsi 
del Duomo, mentre camminava lungo la riva del Ticino 
vide nel fiume un maestoso storione e così, improvvisa-
mente, gli venne un’idea: donare a Beatrice le preziose 
uova, piccole come perle, ma dal gusto tanto prelibato, 
quanto raro. Sin da allora quindi il caviale è stato utiliz-
zato come alimento prelibato. Secondo altre leggende 
invece lo storione era allevato addirittura dai tempi dei 
romani nelle fresche acque di risorgiva della Pianura Pa-
dana e le preziose uova erano servite nei banchetti dei 
nobili dell’epoca, pertanto si può ben dire che anche il 
caviale italiano abbia un’antica e consolidata tradizione. 
Il caviale veniva altresì utilizzato nell’Antica Persia, dove 
era considerato un elisir capace di guarire tutti i mali. 
Diventò poi il cibo prediletto degli Zar ed era noto nel-
le corti nobili d’Europa dei secoli passati per le qualità 
afrodisiache e prodigiose.
Ma non tutto quello che a volte viene spacciato per ca-
viale lo è… e talvolta anche uova di lompo, di salmone 
o di altri pesci di minore o scarso valore, alterate e co-
lorate vengono fraudolentemente poste in vendita co-
me caviale. 
Nel Mar Caspio vivono cinque delle venti specie di sto-
rione e da tre di esse (beluga, osetra, sevruga) si ottiene 
quasi il 90% del caviale mondiale, un tempo da storio-
ni di origine selvatica ma ora per la quasi totalità nati e 
allevati in cattività considerata la rarefazione di queste 
specie allo stato selvatico. 
Dal 1998, anno in cui proprio per l’eccessivo sfrutta-
mento della pesca ai fini della produzione di caviale si 
era determinata una rarefazione delle specie di storione, 
molte di queste sono state incluse nelle Appendici della 
CITES per controllarne il commercio internazionale. Na-
turalmente, essendo stato limitato e sottoposto a severi 
controlli il commercio, si è sviluppato anche un com-
mercio illegale che oltre ad essere estremamente dan-
noso per la conservazione della specie può determinare 
la immissione sul mercato di caviale dalle dubbie qualità 
organolettiche e magari non correttamente conservato. 
Passando dalle acque dolci a quelle marine troviamo al-
tre specie utilizzate per la loro prelibatezza: l’anguilla, il 
dattero di mare e alcune specie di squali. 
L’anguilla è una specie a tutti nota, ma forse in pochi 
sanno che dal 2009 l’anguilla europea, che nella tradi-
zione del Sud Italia costituisce il piatto forte della vigilia 
di Natale e che in alcune aree del paese costituisce da 
sempre un piatto tipico, è soggetta alle disposizioni della 
Convenzione di Washington e ne è vietato il commercio 
internazionale. L’incremento della domanda delle gio-
vani ceche, soprattutto nei mercati asiatici, aveva, infat-
ti, determinato una drastica riduzione delle popolazioni; 
considerate poi le particolari caratteristiche biologiche 
di questa specie che non si riproduce in cattività ma de-
ve compiere lunghe migrazioni ai fini della riproduzione 
ben si comprende come l’eccessivo sfruttamento della 
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risorsa, attraverso la pesca indiscriminata dei giovani 
esemplari lungo le coste, avesse determinato questa si-
tuazione critica. La pesca è stata quindi regolamentata in 
maniera più restrittiva nei diversi paesi e sono stati adot-
tati dei piani d’azione nazionali per la pesca, limitando 
soprattutto quella degli esemplari negli stadi giovanili, 
per poter garantire anche alle generazioni future la de-
gustazione della anguilla alla brace nelle Valli di Comac-
chio o del tradizionale “capitone” alla vigilia di Natale! 
Il dattero di mare è un mollusco che vive all’interno delle 
rocce calcaree e la cui pesca è severamente vietata in Ita-
lia e in molti altri paesi e causa dei gravi danni ambientali 
che comporta oltre al rischio di estinzione della specie. Il 
divieto di raccolta, detenzione e commercio del dattero di 
mare vige nel nostro Paese sin dal 1988 ma in altri paesi è 
ancora consentita anche se il commercio internazionale è 
regolamentato proprio attraverso l’inclusione della specie 
nella Appendice II della CITES. Chi ha mangiato questo 
mollusco, ora molto difficile da trovare nel rispetto del-
la legalità parla di “una vera goduria”. Si stanno facendo 
sforzi quindi per cercare di allevare questa specie in roc-
ce artificiali ad hoc per consentire a un maggior numero 
di buongustai consapevoli di degustare questo mollusco 
considerato il più brutto ma il più buono del mondo. 
Sin dal 2003 invece alcune specie di squali erano incluse 
nelle liste della CITES e dal 2013 sono state affiancate 
dallo smeriglio; anche in questo caso la pesca indiscrimi-
nata di moltissimi esemplari, in molti casi rigettati in mare 
dopo il taglio delle pinne, aveva determinato un drastico 
calo delle popolazioni. La zuppa di pinne di squalo è infatti 
considerata una prelibatezza nella cucina cinese popolare 
sin dai tempi della dinastia Ming. Viene in genere servita 
in occasioni speciali come banchetti e feste nuziali. Inteso 
come alimento di lusso, questo piatto è considerato sim-
bolo di salute e prestigio nella cultura cinese. La crescita 
dell’economia cinese, unita alla ricerca da parte degli chef 
di nuove specialità, sta producendo un considerevole au-
mento nella domanda di pinne di squalo.
La pesca è ancor più grave se si considera che essa av-
viene attraverso la pratica del “finning” (cioè l’aspor-
tazione delle pinne dall’animale ancora vivo) ritenuta 

necessaria alla preparazione della zuppa. Tale pratica 
è stata duramente condannata da animalisti e ambien-
talisti che l’hanno denunciata come brutale e l’hanno 
dichiarata uno dei fattori principali del declino globale 
di molte specie di squalo, cui si sta cercando quindi di 
porre rimedio attraverso l’inclusione delle specie nelle 
liste della CITES.
Passando dalle acque alla terra ferma e rimanendo in 
tema di prelibatezze “esotiche” dobbiamo ricordare la 
carne di coccodrillo; le varie specie di coccodrillo sono 
da tempo soggette alle disposizioni della Convenzione 
in relazione alla caccia che in passato veniva svolta in 
maniera indiscriminata per la forte richiesta di pellami 
da parte della industria della moda. L’allevamento di 
numerose specie e il controllo della caccia hanno de-
terminato un uso sostenibile di questi rettili la cui carne, 
oltre a costituire alimentazione per le popolazioni indi-
gene spesso è proposta in forma di spiedini in ristoranti 
turistici in Australia, Kenia, Sudafrica e Sudamerica e 
ormai anche in Europa. 
Per concludere questa carrellata non possiamo non ri-
cordare il bushmeat e la tradizione di alcuni paesi euro-
pei di utilizzare in cucina la carne dell’orso bruno, spe-
cie protetta dalla CITES e, in modo più rigoroso, dalla 
regolamentazione comunitaria. Bushmeat significa let-
teralmente “carne di foresta”; il termine viene utilizzato 
per indicare la carne degli animali selvatici terrestri uc-
cisi nelle foreste tropicali di Asia, Africa e Sudamerica, 
per la sussistenza o per la vendita nei mercati locali. In 
origine il termine si applicava alla sola carne venduta 
in Africa occidentale. Le popolazioni indigene la prati-
cano da tempo immemorabile, ma la recente introdu-
zione delle armi da fuoco e la diminuzione della super-
ficie forestale, hanno portato fin quasi all’estinzione di 
molte specie. Le specie cacciate più comunemente so-
no primati, ungulati, roditori ed uccelli di cui un gran 
numero incluse anche negli elenchi della Convenzione. 
La composizione della bushmeat varia in base a fattori 
geografici (per esempio, in Sudamerica i primati sono 
assenti), alle preferenze del cacciatori ed alle loro tra-
dizioni culturali. La caccia si svolge nelle dense foreste 
pluviali e riguarda alcune specie particolarmente pro-
tette fra cui i grandi primati africani, gorilla, scimpanzé 
e bonobo per i quali c’è grande attenzione e sensibilità 
anche a livello internazionale. Molte associazioni, sia a 
livello internazionale (WWF) che locale, si impegnano 
nel sensibilizzare la popolazione locale sugli effetti della 
caccia sulle popolazioni di animali, oltre che sull’intelli-
genza di queste scimmie e sulla loro capacità di provare 
sentimenti simili a quelli dell’uomo.
Naturalmente poiché si tratta a volte di tradizioni mille-
narie non è facile cambiare tali consuetudine… e infat-
ti anche in alcuni paesi europei è consentita la caccia 
di un certo numero di esemplari di orso bruno, nono-
stante sia una specie particolarmente protetta. Le car-
ni, opportunamente corredate di certificati veterinario e 
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certificato CITES, si possono trovare anche in Italia in 
occasione di particolari eventi gastronomico culturali, 
mentre in Estonia, ad esempio, costituiscono un piatto 
tradizionale che è relativamente facile gustare nei mi-
gliori ristoranti della capitale. 
Se tutti questi divieti e limitazioni non ci hanno tolto 
l’appetito… partiamo per l’EXPO per iniziare un lungo 
viaggio culturale-gastronomico in modo però più con-
sapevole! 

Luisa Corbetta

“I LUOGHI DEL CUORE” DEL FAI

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha avuto, ormai da più di 
dieci anni, un’idea semplice e chiara, su cui ha chiama-
to un po’ tutti a raccolta. Ognuno, infatti, ha almeno un 
“luogo” (italiano, ben s’intende) cui si sente emotivamen-
te legato e che è come entrato, per i motivi più diversi, nel 
suo cuore e nei suoi pensieri, fino a farne parte integrante, 
un rifugio sicuro. E si tratta di scelte (rese note dai singoli 
o da gruppi al FAI con una procedura molto semplice e 
diretta) che hanno spesso un inizio solo poetico e genti-
le ma che, nel perfezionarsi, si arricchiscono di emozioni, 
propositi, speranze e, perché no, richieste. 
Può sembrare un’idea elementare e un po’ naif, quasi 
un’estensione al territorio della rubrica “una persona che 
non dimenticherò mai”, sempre presente nella vecchia 
Selezione del Reader’s Digest, una rivista mensile dalla 
raffinata tecnica di editing molto diffusa dagli anni Cin-
quanta in poi. In realtà, si tratta di ben altro: non l’in-
finita esecuzione di un esperimento retorico quanto un 
modo per far “sentire” gli individui padroni di un tesoro 
intatto e segreto, per trasformare “i luoghi” in coscienza.
È una procedura che il singolo avvia quasi goliardicamen-
te, ma – dietro – rivela un livello di consapevolezza che è 
la coscienza critica di ciò che sta facendo. Per qualcuno, 
un rito d’iniziazione a “vedere” (un atto molto più com-
plesso ed emozionale del “guardare”), un modo di infilarsi 
in un’astronave del tempo, aumentandone però la condi-
visione e il ruolo sociale. Luoghi e immagini, quindi, che 
però, per avere una maggiore forza, devono essere riem-
piti di contenuti, di vicende, di parole, di tensione civile.
Il “censimento”, nella sua cadenza biennale, ha favorito, 
com’era forse prevedibile, l’aggregazione delle comu-
nità locali attorno ai propri beni culturali e naturalistici. 
Ma ha anche dimostrato un’estrosa convergenza verso 
Certose, Abbazie, Conventi, Eremi e, subito dopo, verso 
Castelli, Cittadelle, Fortezze. Stranamente, pochi luoghi 
“piccoli”, quelli cui forse più ci sentiremmo di attribu-
ire l’etichetta di luogo del cuore, quelli che più danno 
l’impressione di essere in stato di attesa (e noi con lo-
ro). Nelle ultime due annualità, sono risultate vincitrici 
un’intera Cittadella (quella di Alessandria, 2012) e un 

Convento (Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, La 
Spezia, 2014). La prima è una delle più grandiose for-
tificazioni europee, con sei fronti bastionati, terrapieni, 
cavalieri e moltissimo altro. Il secondo è un noto luogo di 
riferimento per la comunità delle Cinque Terre, per i visi-
tatori e per le attività di valorizzazione che vi si svolgono.
È quindi il concetto stesso di Luogo del Cuore che si 
espande, che assume valenza territoriale e connotati più 
moderni e incisivi, urbanistici quasi. Non è più “solo” il 
paesaggio che ognuno si porta dentro come un’imma-
gine impressa in una memoria più profonda di quella 
dei ricordi, né solo il luogo in cui, quando si ha biso-
gno di una tregua, si sogna di tornare. D’altronde, non 
è detto che ci si possa affezionare solo a luoghi minori 
o estranei ai luoghi turistici più frequentati. Muovendo-
si con rapidità tra i fatti e la loro lettura, è invece forse 
possibile, per le prossime annualità, ritoccare la corni-
ce, il quadro-guida, la rete dei concetti essenziali che 
hanno formato la bussola dell’iniziativa, con l’adozione 
di alcune specifiche, piccole e nuove, mosse pratiche.

Elio Garzillo

Marco Albino Ferrari

La Via del Lupo
Nella natura selvaggia dall’Appenino alle Alpi

Ed Laterza, 2013, 208 p., € 16,00

Quando ti viene chiesto di scrivere sul lavoro di qualcu-
no che, in qualche modo, ha scritto di te o su cose che 
hai fatto c’è sempre un certo imbarazzo, specialmente 
se, come ha fatto Marco Albino Ferrari ne “La Via del 
Lupo”, ti ha trattato in modo corretto e il frutto del tuo 
lavoro emerge in modo più che onorevole.
Ecco perché non voglio vestire in modo troppo aderente 
i panni del “lupologo”, come dice l’amico Francesco Cor-
betta che mi ha invitato a fare questa recensione per Natu-
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ra & Montagna: sarebbe quantomeno poco carino mettersi 
a “fare le pulci” sul piano tecnico-storico-scientifico ad un 
volume che viaggia invece tutto sull’onda delle emozio-
ni, seppure cercando di fornire un quadro piuttosto esatto 
e puntuale degli eventi che si sono succeduti nel tempo.
L’Autore non è uno specialista né di lupi né di grandi 
Carnivori, ma direi che ha sentito sulla sua pelle di ap-
passionato di ambiente e montagne (non è un caso che 
Ferrari sia stato il direttore della bella rivista Meridiani 
& Montagne) la necessità di scrivere su uno degli even-
ti più entusiasmanti che la Conservazione della Natura 
in Italia abbia permesso di registrare nell’ultimo mezzo 
secolo, ovvero il ritorno dagli Appennini alle Alpi (Ed-
mondo De Amicis mi perdonerà l’assonanza….) dell’a-
nimale più mitico della nostra favolistica e della nostra 
cultura (orgogliosamente) mediterranea.
Il libro si legge quasi tutto d’un fiato, almeno per chi ha 
nelle corde le stesse passioni e sente la voglia dell’Autore 
di conoscere, dedurre, interpretare, prevedere quello che il 
lupo ha fatto e farà nella sua faticosa riconquista dei territo-
ri dai quali era stato estromesso con fucili, veleni e tagliole 
fra XIX e XX secolo. Perché degli stessi territori si tratta.
Se andassimo a vedere, viaggiando a ritroso nel tempo, 
quale sia stata la progressione della scomparsa ci ren-
deremmo conto, come ha fatto con emozionata e perce-
pibile meraviglia Ferrari, che la riconquista è stata come 
un procedere indietro nel tempo: il lupo ha ripreso pos-
sesso con una sorta di retro-progressione cronologica 
di tutti quei territori dai quali era scomparso più di re-
cente e poi, via via, di quelli dai quali mancava da più 
tempo. Così è stato per la sua riconquista delle Alpi e 
così continua ad essere nella sua galoppante irradiazio-
ne dagli Appennini verso le aree costiere della Penisola.
Capisco il linguaggio emozionato di Ferrari in alcuni 
passaggi del volume, come quello che usa per descri-
vere il lunghissimo viaggio del lupo Ezechiele fino alla 
Francia o nella difesa appassionata della non pericolosi-
tà del lupo per l’uomo, nonostante le innumerevoli storie 
(fasulle) che corrono su questo aspetto.
Quando venne a intervistarmi non sapevo neppure che 
ne sarebbe nato un libro; pensavo a qualche articolo 
o, forse, un documentario; poi, leggendo il volume, ho 
davvero apprezzato molto la serietà e il rigore col qua-
le, prima di scrivere su un argomento del quale molti 
sembrano sentirsi padroni (in Italia circola una pletora 
di volumi e volumetti sul lupo, per non parlare del mon-
do dei media), ha voluto correttamente andarsi a docu-
mentare ascoltando quelli che sul lupo hanno lavorato 
sul serio per decenni.
Nei mesi successivi alla pubblicazione ricevetti due o 
tre e-mail che mi chiedevano pareri su alcune (poche) 
interpretazioni un po’ “libere” che Ferrari fa nella de-
scrizione di qualche aspetto comportamentale dei lu-
pi (uso del territorio, strategie di attacco alle pecore), 
ma ricordo, pur condividendo la messa a fuoco di qual-
che inevitabile imprecisione, che risposi sempre dicen-

do che questo non è un manuale o una rassegna tecni-
ca; è un libro che si deve leggere con amore, mettendo 
il proprio stato d’animo nella condizione di “lasciarsi 
andare” all’emozione e alla fantasia, immedesimandosi 
in quello che l’Autore ha provato di persona (onore al 
merito!) seguendo – su neve e su fango – le impronte 
di una leggenda.

Giorgio Boscagli 

(Biologo-wildlife manager, Direttore del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi)

Paola Furlan

Da industria a parco naturale
La difficile chiusura delle cave di gesso a San Lazzaro 

di Savena 1960-1984

CLUEB, 2013, 97 p., ill., € 17,00

In questo piccolo, ma prezioso, volume, Paola Furlan 
(responsabile dell’Archivio storico del Comune di Bolo-
gna) ricostruisce la “difficile chiusura delle cave di ges-

so” nel territorio di San Lazzaro di Savena, alle porte di 
Bologna. La cessazione dell’attività estrattiva in questo 
territorio fu il passo fondamentale e imprescindibile che 
ha preceduto la costituzione (nel 1988) del Parco Regio-
nale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e alla 
conseguente salvaguardia di questo prezioso ambiente. 
I Gessi bolognesi formano un complesso carsico di gran-
de interesse geologico, archeologico e paesaggistico. 
Doline, valli cieche, grotte, inghiottitoi e complessi si-
stemi carsici ipogei che ne caratterizzano il paesaggio e 
ospitano una vegetazione tipica. Non pochi inghiottitoi e 
grotte hanno fornito le testimonianze dell’uomo preisto-
rico, come la celeberrima Grotta del Farneto. 
L’escavazione del gesso negli affioramenti messiniani 
delle colline bolognesi è testimoniato almeno dal XIII se-
colo. Dalle numerose piccole cave a gestione familiare 
si passò, alla fine dell’800, a un’attività meccanizzata e 
in seguito industriale con un conseguente pesante im-
patto ambientale. Molte grotte vennero distrutte, in al-
tre, come al Farneto, ne venne irreparabilmente com-
promessa la stabilità. Purtroppo l’immagine del Monte 
Croara deturpato dalle gallerie e dalle pareti lisce dei 
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fronti di cava fa ormai parte del paesaggio. 
La chiusura delle cave di gesso sulle colline di San Laz-
zaro di Savena fu il risultato di una dura battaglia iniziata 
negli anni Sessanta e che per più di vent’anni ha impe-
gnato, in primis, l’Unione Bolognese Naturalisti e i gruppi 
speleologici bolognesi (Gruppo Speleologico Bolognese 
e Unione Speleologica Bolognese), cui si affiancarono, 
nel tempo, amministratori locali coraggiosi che aprirono 
la via alla moderna sensibilità ambientale e a una visio-
ne anticipatrice della salvaguardia del territorio. L’Autri-
ce non manca di ricordarli per il loro impegno ammini-
strativo e per la lungimiranza riformatrice che seppero 
dedicare alla salvaguardia territoriale. Tra questi Arrigo 
Lambertini, che fu sindaco dal 1971 al 1980, e Bruno 
Amaduzzi, già assessore all’urbanistica, dei quali è ripor-
tata una lunga intervista. Il volume contiene anche una 
piacevole intervista a Francesco Corbetta, che ha vissu-
to da vicino la “lunga battaglia per i Gessi”.
Le difficoltà dell’operazione politica e ambientale era-
no innanzi tutto dovuta alla contrapposizione con gli in-
teressi economici delle ditte scavatrici e con quelli del 
mondo del lavoro, costituito da maestranze, operai e 
trasportatori, che vedevano chiudersi le possibilità oc-
cupazionali. Solo una decisa e coesa volontà politica ha 
permesso il perseguimento dell’obiettivo.
La realizzazione del Parco regionale, 5000 ettari a di-
sposizione della comunità, fu il risultato di questo lungo 
e fortunato percorso di cultura amministrativa. Oggi, 
seppure intaccati dalle passate attività estrattive, i Gessi 
bolognesi rappresentano una delle principali emergenze 
naturalistiche della regione. Ora nuovi problemi e nuove 
sfide aspettano il parco, ma quella esperienza ha costi-
tuito un momento fondamentale di una nuova fase della 
salvaguardia della natura e dell’ambiente.

Carlo Cencini

Attilio Brilli

Il grande racconto del viaggio in Italia. Itine-
rari di ieri per viaggiatori di oggi

Società Editrice “Il Mulino”, 2014

451 pagine, € 48,00

Non so se davvero consigliare la lettura di questo volu-
me, che è, fra testi e immagini, bellissimo e molto do-
cumentato. Ma che è anche doloroso fino allo spasimo, 
quasi una “lettera d’addio”. Anzi: è una bellissima strug-
gente lettera d’addio che richiede nervi saldi, stomaco 
forte e una verifica incessante della quantità di sofferen-
za che riusciamo a sostenere.
Al solo sfogliarlo, riempie di nostalgia per un tempo mai 
vissuto, per luoghi mai visti prima: per un tempo che 
non abbiamo né toccato né assaporato né respirato. 
Un Eden consentito all’uomo una volta sola: e “quel-
la volta”, almeno noi, l’abbiamo purtroppo “mancata”. 

Riempie di nostalgia per una bellezza che, senza che 
ce ne accorgessimo, è entrata ed è rimasta sempre nel 
nostro cuore e nei nostri pensieri ed è parte di noi. Ma 
che abbiamo smarrito, abbattuta com’è dal disarmoni-
co, dall’eccessivo, dal terribile. Condizioni che riescono 
però, nell’inesorabile scadimento, anche con l’essere di 
una banalità sconcertante.

Sono i nostri viaggi perduti, quelli che avremmo tanto 
amato e voluto fare e che, con immenso rimpianto, non 
potremo fare mai più, perché i luoghi – quei luoghi – so-
no profondamente mutati, sono entrati nella loro linea 

d’ombra. Sono troppo spesso devastati ed è come se 
anche noi fossimo stati devastati nell’intimo e mutilati di 
una nostra parte essenziale. Quelle stampe, quei quadri, 
quelle immagini fotografiche ci lasciano intontiti dallo 
stupore… ma, come dice il poeta Kavafis, quando s’in-

terveniva “senza riguardo, senza pudore né pietà”… era-

vamo tutti così assenti, non sentivamo mai né voci né ru-

mori, ci eravamo esclusi dal mondo “inavvertitamente”? 

Quei “luoghi rappresentati” sono d’irripetibile bellezza, 
sono l’Italia perduta, ma sono anche uno stato d’animo, 
un sentimento del vivere, un’idea della vita. Sono i luoghi 
della consunzione dello sguardo, in una luce abbagliante 
che genera stupore. E, dietro essi, ogni corruzione am-
bientale ha proceduto di pari passo con la corruzione so-
ciale. Sono labirinti che s’intersecano e ci disorientano. 
Brilli, tra i massimi esperti di letteratura di viaggio, ter-
mina con una modesta proposta per viaggiare oggi in 

Italia, fra memoria e desiderio, fra viaggi di recupero e 
percorsi letterari, itinerari di culto e percorsi alternati-
vi. Ci porge insomma, mentore e guida, un suo intelli-
gente filo d’Arianna, un viaggio a ritroso nel tempo, ol-
tre la siepe leopardiana. Ci invita a frugare fra pieghe 
insospettabili per diversamente “leggere” i luoghi, per 
ritrovare – ovunque possibile – il “paese incantato” at-
traverso storia, natura e percezione. Perché i paesaggi 
raccontano il passato, spiegano il presente, lasciano ve-
dere il futuro. Seguiamo il consiglio di Brilli e, per quan-
to possibile, sforziamoci per un attimo di non provare 
nostalgia per quel tempo mai vissuto, per un luogo mai 
visto prima. Invece, ovunque sia in qualche modo pos-
sibile, tocchiamolo, assaporiamolo, respiriamolo, ubria-

chiamoci senza limiti dei suoi ultimi aromi.

Elio Garzillo 


