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Quando uscirà questo nuovo numero di Parco 
In-Forma forse saranno cambiate molte cose... 
e me lo auguro: la nuova proposta di legge sul 
Parco Sirente Velino potrebbe aver avuto 
il suo lasciapassare dal Consiglio Regionale 
o nell’attuale versione in discussione in 
Commissione Territorio o con rivisitazioni e 
cambiamenti sia nel testo che nella proposta 
di nuovo perimetro.
Forse il Parco avrà già ricostituito la nuova 
governance e si appresta a rivestire quel 
ruolo di Ente comprensoriale che incide in 
profondità il tessuto socio economico con 
nuove politiche e strategie, opportunamente 
condivise, come molti si attendono.
Forse la coscienza che avere un ambiente 
integro, una biodiversità quantomai espressa 
e viva, una ricchezza in risorse naturali “il 
Capitale Natura” che rappresenta ora più che 
mai il punto di partenza di una nuova visione 
del mondo, avrà iniziato a radicarsi  in ognuno 
di noi.
Forse il periodo difficile che stiamo 

attraversando, complesso sotto ogni punto 
di vista, avrà iniziato a declinare d’intensità 
per lasciare intravedere una possibile 
ripartenza; perché credo sia evidente che 
molte cose saranno diverse e che qui si tratta 
di ricostruire se non come il dopoguerra (che 
non ha paragoni) ma ricostruire una nuova 
Italia e un nuovo Abruzzo e ci vorrà la forza di 
tutti: è proprio il caso di dire che ognuno deve 
fare la sua parte.
Forse avremo più certezze sui vaccini e sulle 
cure o forse invece ci perderemo tra mille 
informazioni che ci complicano la vita non 
dandoci quegli strumenti per edificare i 
cardini su cui montare le funi a cui ancorarsi 
nel caso che la passerella della vita inizi 
pericolosamente a muoversi.
Forse avremo terminato l’azione E6 del 
Progetto Life “Floranet” che faticosamente 
stiamo portando a conclusione per la parte 
di nostra competenza. Per i meno addentrati 
nei complessi meccanismi comunitari 
Life sta per “L’Instrument Financier pour 

3

L’EDITORIALE
di Igino Chiuchiarelli



l’Environnement”, ed è il programma 
dell’Unione europea mirato alla protezione 
dell’ambiente, inteso come habitat, specie 
e biodiversità, come utilizzo efficiente e 
sostenibile delle risorse naturali, protezione 
e governance ambientale a salvaguardia della 
salute, lotta alle emissioni inquinanti e al 
cambiamento climatico,  realizzato nella sua 
prima edizione nel 1992,  uno dei programmi 
“storici” dell’Unione europea.
Nel nostro caso il progetto Life è denominato 
“Floranet “ e si propone di salvaguardare e 
migliorare lo stato di alcune specie vegetali 
di importanza comunitaria (allegati II – IV 
direttiva 92/43/CEE)  incluse nei 3 parchi 
dell’Appennino centrale: Parco Nazionale 
della Majella,  Parco Nazionale Abruzzo Lazio 
e Molise e Parco Regionale Sirente Velino. Le 
specie di interesse comunitario al centro del 
progetto le avrete sicuramente viste molte 
volte camminando tra le nostre montagne 
e sono sicuro non avreste mai pensato che 
potessero essere così importanti. Ve le 
presento, sono: Cypripedium calceolus, Adonis 
distorta, Androsace mathildae, Iris marsica, 
Astragalus aquilanus, Klasea lycopifolia, 
Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica.
Tra le azioni previste dal progetto vi sono 
la conservazione in situ, la riduzione 
dell’impatto turistico, la sensibilizzazione tra 
gli stakeholders.
La conservazione in situ (“nel proprio 
ambiente”) comprende, in particolare, la 
protezione ed il rinforzo delle popolazioni 
esistenti minacciate dalle attività umane e 
dall’evoluzione spontanea della vegetazione 
naturale. In particolare, si prevede la 
protezione e l’aumento dei popolamenti 

delle specie (sia aumentando il numero di 
individui nelle stazioni esistenti sia con la 
creazione di nuove stazioni): all’interno del 
Parco Nazionale della Majella (Cypripedium 
calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, 
Iris marsica e Astragalus aquilanus), nel 
Parco Regionale Sirente-Velino (Klasea 
lycopifolia, Jacobaea vulgaris subsp.gotlandica, 
Astragalus aquilanus, e  Adonis distorta) e nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
(Cypripedium calceolus e Iris marsica). Si è 
agito utilizzando materiale vegetale coltivato 
“ex situ” (in ambiente artificiale) a partire da 
propaguli (semi e altre parti della pianta) 
raccolti in natura. Sui semi raccolti sono 
state effettuate le analisi dei processi di 
germinazione. Parte delle piante riprodotte 
sono coltivate in specifici settori dei giardini 
botanici e dei centri visita dei parchi.
Per notizia abbiamo quasi terminato la 
realizzazione di un piccolo giardino botanico 
all’interno della sede del Parco che sta 
assumendo sempre più la dimensione di un 
vero Centro Visita.
E Forse...
Ma è meglio che il resto lo lascio raccontare 
a questi meravigliosi versi, pieni di speranza, 
così attuali e graffianti che arrivano dritti 
dritti in pancia.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo dal 
Commissario Regionale Igino Chiuchiarelli, 
dal Presidente della Comunità del Parco 
Francesco D’Amore, da tutti i Dipendenti e 
dai 22 Sindaci dei comuni del Parco.
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Io li conosco i domani che non arrivano mai
(Ezio Bosso)

Io li conosco i domani che non arrivano mai
Conosco la stanza stretta
E la luce che manca da cercare dentro
Io li conosco i giorni che passano uguali
Fatti di sonno e dolore e sonno
per dimenticare il dolore
Conosco la paura di quei domani lontani
Che sembra il binocolo non basti
Ma questi giorni sono quelli per ricordare
Le cose belle fatte
Le fortune vissute
I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci
Questi sono i giorni per ricordare
Per correggere e giocare
Si, giocare a immaginare domani
Perché il domani quello col sole vero arriva
E dovremo immaginarlo migliore
Per costruirlo
 Perché domani non dovremo ricostruire
Ma costruire e costruendo sognare
Perché rinascere vuole dire costruire
Insieme uno per uno
Adesso però state a casa pensando a domani

E costruire è bellissimo
Il gioco più bello
Cominciamo…
 



LE INTERVISTE AI SINDACI DEL PARCO

  
Qual è l’elemento  distintivo  che caratterizza 
e rende unico il territorio del suo Comune?

Il territorio del Comune di Acciano si estende 
in una posizione strategica: esattamente 
tra L’Aquila e Sulmona è adagiato su un colle 
il borgo fortificato di Acciano capoluogo, 
cui guardano le spalle la torre ed il castello 
medievale rispettivamente di Roccapreturo e 
di Beffi e le “ville” di Succiano e San Lorenzo 
secondo un antico sistema di comunicazione 
a protezione dell’aquilano. 
L’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con le diverse realtà che si 
stanno sviluppando proprio negli ultimi anni, 
si sta concentrando nella valorizzazione di 
questi tesori: veri e propri assets in grado di 
attrarre sempre più turisti e che consentono 
anche la nascita di attività economiche, 
ricettive o comunque legate all’indotto che ne 
deriva.
Il restauro di parte del castello di Beffi (XII 
secolo), quello post-sisma della torre di 
Roccapreturo (XIII secolo) ed i lavori, di 
ricostruzione privata, degli aggregati che 
costituiscono il borgo fortificato di Acciano, di 
origine longobarda e dominato dal campanile 
a vela della Chiesa  dei Santi Pietro e Lorenzo e 
dalla loggia del Palazzo Galli, vogliono andare 
proprio nella direzione di ridare bellezza e 
ricreare il giusto valore che questo territorio 

merita.
Nei secoli la ricchezza di questo territorio 
è derivata senz’altro dall’allevamento e 
dall’agricoltura, con la viticoltura che, praticata 
intensivamente su ogni colle,  ha reso celebri 
l’uva e le cantine scavate nella roccia in cui si 
produceva (e dove qualche famiglia produce 
ancora) il “Vino di Acciano”, un vero e proprio 
antico marchio di garanzia. Sulla viticoltura, 
infatti, sono in corso importanti iniziative.
Di rilievo è, poi, il ruolo del fiume Aterno, 
una volta fonte di approvvigionamento e 
di irrigazione, e oggi soprattutto principale 
percorso attraverso il quale poter visitare i 
nostri borghi: esattamente lungo la stessa 
via che portò Pietro da Morrone ad essere 
incoronato Papa Celestino V all’Aquila nel 
1294 e che oggi è tanto di rilievo in quanto 
protagonista con il Cammino del Perdono del 
riconoscimento da parte dell’UNESCO come 
Patrimonio immateriale dell’Umanità.
E proprio lungo il fiume, nel sentiero che 
costeggia aspri speroni rocciosi alternati a dolci 
pianori nei quali non è raro incontrare anche la 
tipica fauna selvatica, ci si imbatte in diverse 
costruzioni, dalla Chiesa della Madonna della 
Sanità e dai ruderi di Sant’Antonio Abate ad 
Acciano alla Chiesa di Santa Maria Silvana 
a Beffi, fino al Ponte romano (I sec. d.C.) che 
unisce le sponde tra Beffi e Goriano Valli, al 
lato del quale sono ancora visibili, in una sorte 
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ACCIANO
Intervista al Sindaco
Fabio Camilli
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di area archeologica, i resti della carreggiata 
che costeggiava l’Aterno ed alcune edicole 
votive scavate a mano nella pietra.
Un cruccio è rappresentato dal mulino 
del X-XI secolo di Acciano, con frantoio 
e segheria, restaurato nel 2000 ma di 
nuovo chiuso nonostante la creazione di 
un suggestivo percorso nella natura senza 
barriere architettoniche, con tanto di area 
didattica attrezzata: un vero unicum in tutta 
la Regione che dopo aver attratto numerose 
scolaresche e visite di disabili oggi versa in 
abbandono.

Ci sono progetti o attività che intende 
realizzare in futuro per valorizzare tale 
tratto identitario?
Nel futuro bisogna dunque proseguire 
su questo percorso: valorizzare i beni 
architettonici del territorio; promuovere 
adeguatamente l’offerta che abbiamo in 
termini di qualità dell’aria, di meraviglie 
paesaggistiche, di creazioni artigianali, di 
qualità dei prodotti alimentari tipici e dello 
stile di vita; rilanciare l’economia offrendo 
sempre più servizi di prossimità e, così, 
aiutare le famiglie a rimanere a vivere qui e 
favorire pure l’insediamento di nuovi nuclei 
familiari.
Il Parco non può essere un’oasi meravigliosa 
ma disabitata, deserta e finalizzata 

all’estrema conservazione. Il Parco deve 
essere un’area che desti meraviglia, che 
sappia conservare la sua essenza più 
naturale senza però ostacolare lo sviluppo di 
ogni attività, compatibile con tale essenza, 
che crei opportunità di sviluppo per l’uomo.

Qual è il beneficio, per il suo Comune, di 
essere all’interno del territorio del Parco?

Ruolo dell’Ente Parco di cui facciamo 
parte e di cui, come Amministrazione 
comunale, siamo fondatori deve quindi 
essere quello di favorire la collaborazione 
tra tutti gli operatori economici del 
territorio, contribuendo, sponsorizzando e 
patrocinando il maggior numero di iniziative 
possibili che coinvolgano istituzioni, 
associazioni e soggetti privati, con finalità 
turistiche e di investimento sul territorio.
Il Parco deve creare percorsi ed occasioni che 
sviluppino quelle sinergie che moltiplicano 
il valore delle singole iniziative dei singoli 
soggetti: deve essere una cassa di risonanza, 
a livello nazionale ed internazionale, 
dall’interno della quale far rimbombare la 
nostra presenza, le nostre capacità e la nostra 
qualità, così da arrivare ad ottenere il giusto 
sviluppo che merita il nostro territorio.



  
Qual è l’elemento distintivo che caratterizza 
e rende unico il territorio del suo Comune?
 
Quale tratto distintivo del Comune di Aielli 
non posso che riportare i dipinti che ormai 
realizziamo  da quattro anni sui muri del 
nostro paese, uniti alle stelle ed all’universo. 
Tratto distintivo del progetto “Borgo 
Universo”, realizzato ad Aielli, rispetto alle 
manifestazioni di street art portate avanti in 
altri comuni, è la scelta per la realizzazione 
delle opere murarie dei muri migliori e 
centrali, non quindi zone periferiche o da 
rivalutare. Si è voluto creare un percorso 
artistico che dalla piazza, godendo del 
centro storico e delle antiche strade del 
paese, conducesse fino alla Torre delle Stelle, 
riuscendo così a creare il connubio tra l’arte 
e le stelle, da qui il nome di “Borgo Universo”. 
Da sottolineare inoltre che il 90% circa dei 
murales si attengono al tema dell’universo, 
con qualche eccezione come le pareti 
dedicate a Fontamara o alla Costituzione.
Vedendo poi nelle diverse edizioni che le 
opere realizzate erano esse stesse motivo di 
interesse, si è puntato a farle divenire volano 
di sviluppo turistico del territorio, chiamando 
street artists di fama internazionale, 
trasformando Aielli, sulla scia di quanto si 
faceva nel Rinascimento finanziando pittori e 
scultori, in una vera e propria “galleria d’Arte” 

open air.
Ci sono progetti o attività che intende 
realizzare in futuro per valorizzare tale 
tratto identitario?

Stiamo già lavorando all’edizione 2021 
di “Borgo Universo”, continuando su una 
strada già tracciata ma con il più ambizioso 
obiettivo di divenire un “paese museo”, 
sperimentando, insieme alla pittura, la 
scultura, le installazioni ed altre forme d’arte.
Si sta progettando inoltre la realizzazione di un 
“Cammino del Sistema Solare”, un ambizioso 
modello capace di unire il Museo paese e la 
Torre delle Stelle, con il format dei cammini 
ad oggi fortemente richiesto. Il Cammino 
dovrebbe avere partenza dal centro storico, 
passare lungo i sentieri montani presenti 
intorno ad Aielli, valorizzando così anche la 
natura circostante, con arrivo alla Torre delle 
Stelle.

Qual è il beneficio, per il suo Comune, di 
essere all’interno del territorio del Parco?

Beneficio immediato è l’essere all’interno di 
un contesto di natura protetta e di turismo 
ambientale legato ad un Parco naturale. 
Sfida per il nostro comune è riuscire ad 
integrare il contesto naturalistico di cui 
beneficiamo con la street art e il movimento 
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AIELLI
Intervista al Sindaco
Enzo di Natale



SECINARO
Intervista al Sindaco

Celestino Bernabei

  
Qual è  l’elemento  distintivo  che  caratterizza 
e rende unico il territorio del suo Comune?
 
“Il paese che sorge più in alto, quasi a 
dominare gli altri, sparso su di una collina 
dal dolce declivio, ultimo contrafforte della 
maestosa catena del Sirente, e che, per la sua 
esposizione a levante, riceve i primi raggi del 
sole nascente è il mio paese natio, Secinaro” 
(da Memorie di Guerra – sacerdote Francesco 
Santarelli forse il più giovane Tenente cappellano 
del 215° fanteria dell’esercito Italiano).
L’origine si perde nei secoli. Una leggenda ne 
fa risalire la fondazione ad un console romano 
di salute cagionevole che sostò sulla collina 
su cui sorge Secinaro che, insieme ad altre, 
ricoperte di alberi rendevano l’aria salubre 
e salutare. Il console tornò a Roma guarito 
e fece erigere un tempio dedicato alla dea 
Cecina con l’iscrizione “Caecinare Ara“ che 
attraverso i secoli si trasformò in  “Cecinara”, 
“Cecinaro” e, infine, Secinaro.
Nel Medioevo ebbe il suo castello sotto il 
Conte di Celano. Più volte saccheggiato, quasi 
completamente distrutto ma sempre rimasto 
in piedi grazie alla natura dei suoi abitanti, 
legati fortemente al suolo natio, sempre 
tenaci e fieri, come le rocce della maestosa 
catena del Monte Sirente.
All’inizio del 1900 il paese contava circa 2000 
abitanti quasi tutti contadini, boscaioli dediti 
alla lavorazione della legna e del carbone e, in 
tale periodo, il birrificio della Peroni prospettò 
lo sfruttamento della “Neviera”, ghiacciaio 
perenne a 1800 metri incastonato sotto 
la dolomitica parete rocciosa del Sirente, 
proponendo alla cittadinanza secinarese 
l’apertura di uno stabilimento.
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La popolazione non era favorevole dal 
momento che gran parte di essa era dedita al 
commercio del ghiaccio che, tagliato con l’ascia 
e coperto da iuta e paglia, arrivava in ferrovia 
fino a Napoli. Con l’avvento della tecnologia 
questo tipo di commercio scomparve e 
cominciò così una emigrazione di giovani 
verso gli Stati Uniti (STEUBENVILLE)  e negli 
anni cinquanta la seconda emigrazione verso 
la Francia e l’America del sud, soprattutto 
Venezuela.
Negli anni 70 Secinaro contava circa 700 
abitanti, oggi soltanto 332. All’inizio del 
2000 un mistero viene riferito sul laghetto 
situato nell’ampia pianura ai piedi della 
maestosa e dolomitica catena del Sirente. Il 
geologo svedese Jens Ormo attraversando la 
provinciale parallela alla Piana intuì la forma 
craterica del laghetto e rimase colpito dal 
bordo rialzato intorno al perimetro, tipica 
struttura dei crateri provocati da impatti 
meteoritici. Il geologo, insieme ad altri 
ricercatori dell’Università di Pescara, hanno 
cercato di approfondire le analisi del sito per 
scoprire le tracce di un cratere provocato da 
un impatto meteoritico.

Ci sono progetti o attività che intende 
realizzare in futuro per valorizzare tale 
tratto identitario?

Le ricerche continueranno nel prossimo 
anno e saranno effettuate ancora analisi 
e carotaggi per stabilire l’età dell’impatto, 
datazione che dovrebbe risalire intorno al 
300/400 dell’era cristiana. Nuove ricerche di 
studio hanno messo in relazione l’impatto con 
la leggendaria visione di Costantino il Grande, 
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imperatore di Roma, prima della battaglia 
presso Ponte Milvio a Roma quando vide una 
croce di luce con la scritta “ in hoc signo vinces”.  
La prospettiva di questa eventuale scoperta, 
se davvero veritiera, attrarrà turisti di tutto il 
mondo. Attività e progetti da realizzare sono 
tutti collegati a questo evento millenario e le 
popolazioni dell’intero territorio del Parco 
Sirente Velino un contenuto di bellezze 
naturali ed inestimabili, ne trarrebbero 
enormi vantaggi.

Qual è il beneficio, per il suo Comune, di 
essere all’interno del territorio del Parco?

Il Parco Regionale Naturale Sirente Velino, 
istituito dalla Regione Abruzzo nel 1989 
comprende n. 21 comuni dell’intera area 
della C.M.S.  Racchiude un territorio ricco 
di storia, di ambienti naturali di pregevoli 
forme architettoniche ed archeologiche; 
caratterizzato inoltre da rare presenze 
faunistiche e floristiche, in ambienti piuttosto 
incontaminati, come il lupo appenninico e 
l’orso bruno marsicano, tra i rapaci il falco 
lanario, Il  grifone e l’aquila reale. L’altipiano 
delle Rocche, di Campo Felice, dei Piani di 
Pezza, le impervie Gole di Celano, la catena 
del Monte Sirente (mt) 2349, con le sue 
dolomitiche pareti, con l’imponente Canale 
Majori, con le faggete che salgono quasi fino 
a toccarne le cime e l’ampia pianura carsica 
che si estende ai piedi della catena che pare 
sia custode dell’unico cratere di impatto 
meteoritico Italiano ne fanno un oasi d’incanto. 
Nel 2018 la nomina del Commissario Dott. 
Igino Chiuchiarelli da parte della Regione 

Abruzzo che ha trovato subito sintonia con 
il Presidente della Comunità del Parco Dott. 
Francesco D’Amore, Sindaco di Fagnano, 
eletto dai colleghi dei comuni dell’Ente,  ha 
oggi permesso la partecipazione sempre 
più convinta di tutti gli amministratori alle 
riunioni e alle assemblee.
Ottimi risultati sono stati raggiunti grazie 
ad una tutela quasi intransigente, assicurati 
da una oculata gestione e una attenta 
pianificazione territoriale ancora da 
perfezionare.
Il sorgere di nuove iniziative, anche se pur con 
inevitabili piccole limitazioni il proseguimento 
delle attività economiche tradizionali e 
agrosilvopastorali che non risultino in 
contrasto con le finalità istituzionali.
Essere all’interno del Parco significa 
proteggere un enorme patrimonio che 
difende i paesaggi, gli ecosistemi, la storia 
e la tradizioni del nostro territorio. Oltre 
la difesa della natura il Parco è volano 
economico e occupazionale, soprattutto 
nell’agroalimentare e nel turismo sostenibile. 
Una natura “sana” garantisce, infatti, cibi 
sani: ambiente/agricoltura è dunque un 
binomio su cui lavorare. I turisti che ogni anno 
frequentano il nostro territorio costituiscono 
un valore economico, confermati dai rapporti 
sulle attività e la qualità della vita delle nostre 
zone. Se le ricerche sulla formazione del 
laghetto situato nell’ampia verde Piana del 
Sirente daranno un risultato da “ IMPATTO 
METEORITICO” potremmo dire che oltre 
Secinaro anche l’intero territorio del Parco 
Sirente Velino avranno un valore assoluto di 
crescita oltre i confini nazionali.
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TIONE 
DEGLI ABRUZZI

Intervista al Sindaco
Stefania Mariani

Qual è l’elemento distintivo che caratterizza 
e rende unico il territorio del suo Comune?
 
A rendere unico il territorio del Comune di 
Tione degli Abruzzi sono una molteplicità 
di fattori: l’immenso patrimonio artistico-
culturale, la bellezza dei paesaggi 
incontaminati, le produzioni agro-alimentari 
d’eccellenza.
In riferimento al primo, i tre borghi presentano 
tutta una serie di costruzioni ed edifici di 
importante valore storico: la Torre cilindrica 
di Goriano Valli (edificata nel XII sec.), la Torre 
dell’orologio di Tione (risalente al XIV sec), la 
porta gotica presente a S. Maria del Ponte e il 
Palazzo signorile sito a Goriano Valli, nonché 
una lunga lista di edifici religiosi: importanti 
chiese, fulcro di  suggestive tradizioni e usanze 
popolari e un Convento risalente al 1607. 
Di importante valore storico sono anche i 
vari segni di un’epoca passata che è possibile 
incontrare all’interno dei paesi. 
Per quel che concerne il patrimonio 
paesaggistico, tratto distintivo del Comune, 
è l’essere composto da borghi immersi nella 
natura incontaminata. I numerosi sentieri 

permettono di immergersi nel territorio che si 
tinge di colori diversi nei vari periodi dell’anno. 
Posto di rara bellezza è costituito dal Borgo 
Pagliare di Tione, con una serie di residenze 
destinate originariamente ad ospitare i 
pastori che dalla primavera all’autunno 
vi dimoravano per avere a disposizione 
maggiori appezzamenti di terreno per 
coltivare e pascolare gli animali e che oggi, 
essendo state quasi totalmente ristrutturate, 
sono utilizzate per villeggiature estive e 
richiamano un gran numero di visitatori alla 
ricerca di un’esperienza di completa e assoluta 
immersione nella natura.
Nel territorio, inoltre, sono presenti numerose 
aziende che hanno coraggiosamente deciso di 
intraprendere in questi luoghi la loro attività, 
dando origine ad ottime produzioni in campo 
alimentare: lo zafferano, le antiche farine 
(come quella di solina), il vino di qualità e 
il tartufo d’eccellenza, ma anche offrendo 
interessanti attività alla scoperta del 
territorio: il trekking con  gli asini, la scoperte 
di erba e dei loro utilizzi, l’avvistamento e 
l’ascolto del mondo animale (ad esempio dei 
cervi, nel periodo degli amori).
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Ci sono progetti o attività che intende 
realizzare in futuro per valorizzare tale 
tratto identitario?

Per far si che tutto ciò che ha da offrire il nostro 
territorio sia valorizzato, occorrerebbe fare in 
modo che sia conosciuto. Le attività possibili 
si incentrano, dunque, soprattutto sulla 
necessità che le risorse e bellezze del posto 
si aprano ad un turismo più ampio. Per fare 
ciò sarebbe dunque opportuno pubblicizzare 
il luogo ma anche creare eventi, con la 
collaborazione delle attività già presenti sul 
posto, idonee ad attirare turisti. Importante, 
in tal senso, anche il sostegno delle aziende 
e delle associazioni locali e il coinvolgimento 
degli abitanti del luogo.

Qual è il beneficio, per il suo Comune, di 
essere all’interno del territorio del Parco?

Il Parco ha, tra i suoi obiettivi strategici, 
proprio la valorizzazione e promozione del 
territorio. Conseguentemente, il far parte di 
tale ente permette di avere quella vetrina di 
cui le realtà locali hanno bisogno. Permette, 
inoltre, di partecipare ai vari progetti di 
sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente 
promossi dal Parco e, alle attività che operano 
nel territorio, alle iniziative di sostegno per la 
crescita delle aziende locali.



LA RUBRICA SCIENTIFICA

Punti di vista sulle  Orchidee 
  Spontanee
nel Parco Naturale regionale Sirente Velino
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di Daniela Tinti
e Igino Chiuchiarelli



Stando   a   quanto   ne   sappiamo….

Nel Parco Naturale Regionale del Sirente 
Velino, secondo le attuali conoscenze, sono 
presenti 47 specie di Orchidee spontanee 
(dati inediti di F. Conti e F. Bartolucci). 

Sono presenti specie appartenenti ai generi: 
Orchis, Ophrys, Anacamptis, Himanthoglossum, 
Neotinea, Dactylorhiza, Nigritella, 
Coeloglossum, Platanthera, Neottia, Epipactis, 
Cephalanthera, Limodorum, Epipogium.
Certamente non è un elenco esaustivo, dato 
che non è mai stato fatto uno studio mirato…

NON E’ DUNQUE DA ESCLUDERE 
CHE ESPLORANDO IL NOSTRO 
PARCO POSSIATE IMBATTERVI IN 
QUALCOSA DI ANCORA NON CENSITO!

Mandate le vostre foto di orchidee 
all’indirizzo: 

promozione@sirentevelino.it 
scrivendo dove (coordinate GPS) e quando 

l’avete scattata.
In premio, per chi rinviene un’orchidea non 

ancora censita nel Parco…..nulla! 

ma volete mettere la soddisfazione!!!

______________________________________

L’inganno sessuale 
delle orchidee 
a danno degli insetti 

Avete visto il video della Botanica Impertinente 
sul canale youtube Daniela Tinti & the Flowers? 
NOOO??? Cosa aspettate??? 
Vi spiegheremo perché anche in ambito evolutivo 
vale sempre la stessa regola: Tira più un petalo di 
fiore….

E’ vero: le piante non si muovono, non parlano, non 
pensano…insomma, apparentemente non sono 
dotate di “intelligenza”. Siamo abituati a credere 
che le piante servono agli animali, per produrre 
ossigeno, cibo, materiali da costruzione, ombra, 
rifugio, principi curativi, fibre, armi… quasi tutto! 
Le piante sembrerebbero dunque quasi degli 
esseri inferiori, immobili e inermi, create per 

essere al totale servizio del regno animale.

Ma non è affatto così! Le piante, alcune certamente 
più di altre, sono state in grado di primeggiare 
sugli animali proprio in quell’ambito che governa 
pressoché tutti i principali processi della vita 
terrena………..IL SESSO.

Orchis simia, Orchis coriophora,, Ophrys 
apifera, Ophrys insectifera ….. sono solo alcuni 
esempi di nomi di orchidee che prendono il 
nome da quello dell’insetto a cui somigliano.
Dovete sapere che per tutti gli animali, da 
quelli cosiddetti “superiori” come l’uomo 
(ma tralasciamo le considerazioni in merito 
a questa presunta superiorità…) fino a quelli 
considerati inferiori come gli insetti… l’impulso 
sessuale è certamente fra quelli prevalenti. 
Ed è successo dunque che le piante, quegli 
organismi inferiori, non dotate di “intelligenza” 
(ossia della capacità di risolvere problemi) 
si sono evolute sfruttando a proprio 
vantaggio l’istinto animale a riprodursi.
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Il fiore delle Ophrys, ad esempio, ha assunto 
così le sembianze di uno specifico insetto 
femmina: la forma, il colore, la pelosità e 
persino l’odore del loro “labello” tende in tutto 
e per tutto a somigliare all’insetto femmina.
Il maschio dell’insetto, attratto da questa incredibile 
somiglianza si posa sul fiore che crede la sua 
femmina e tenta l’accoppiamento. Così facendo, 
l’insetto stimola l’abbassamento del “ginostemio”, 
ossia dell’apparato riproduttore del fiore, che 
abbassandosi attacca sul dorso dell’insetto 
un glomerulo di polline chiamato “pollinio”. 

Dopo la cosiddetta “pseudocopula”, l’insetto 
si sposterà su un altro fiore, probabilmente 
della stessa specie data la raffinatezza del 
“travestimento” di cui l’evoluzione lo ha dotato, 
trasportando così il polline da un individuo 
all’altro e permettendo la fecondazione.

E’ un sistema molto raffinato, in cui la pianta 
investe tantissime risorse per attrarre uno 

specifico insetto, affinando talmente tanto la 
somiglianza che quell’insetto visiterà, molto 
probabilmente sempre fiori della stessa specie. 
La pianta gli affida tutto il bagaglio di polline 
prodotto, perché quasi sicuramente quel polline 
finirà sul fiore giusto, e non verrà disperso su fiori 
di specie differenti.

Il fatto curioso è anche che, mentre altre 
specie vegetali offrono una ricompensa 
all’impollinatore in cambio del “servizio di 
trasporto polline” (in genere quella sostanza 
nutriente zuccherina chiamata nettare), 
nel caso delle orchidee questo non avviene. 

Si tratta di un vero e proprio inganno, in cui l’insetto 
presta un servizio alla pianta senza ricevere 
nulla in cambio. Questo sovverte decisamente 
la concezione più diffusa secondo cui, in una 
ipotetica scala gerarchica, le piante sono inferiori 
agli animali e funzionali alle loro esigenze.

Meditate gente…meditate….
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E noi umani cosa vediamo 
nelle forme delle orchidee?

La “pareidolia” è un fenomeno istintivo che 
consiste nella tendenza a vedere forme ed 
oggetti riconoscibili nelle strutture amorfe che ci 
circondano. Quante volte avete visto draghi volanti 
nelle nuvole? Orsi (o carri) fra le stelle? Facce 
un po’ inquietanti nelle cortecce degli alberi… 

Questa capacità innata è dovuta probabilmente 
alla necessità che avevano i nostri antenati 
preistorici di riconoscere un eventuale predatore 
mimetizzato tra la natura: riuscire a collegare pochi 
elementi visibili per individuare un animale feroce 
era necessario alla sopravvivenza della specie!

Non sono poche le orchidee che evocano, con le 
loro forme complesse e dettagliate, immagini a 
noi più familiari: scimmiette, bamboline, soldatini 
e…..testicoli! Sì! Avete capito bene: testicoli! 

Il genere Orchis, il più numeroso della famiglia 

botanica delle Orchidaceae, deve il suo nome 
proprio alla somiglianza dei suoi bulbi con 
dei testicoli umani. Pensateci la prossima 
volta che vi diagnosticheranno un’orchite… 

Ovviamente si tratta di somiglianze del tutto 
casuali, non finalizzate (come invece succede 
sugli insetti) ad un preciso inganno. Tuttavia, in 
passato, queste somiglianze hanno determinato 
il diffondersi di strane e a volte pericolose teorie. 
La teoria della “segnatura”, per esempio, risale 
al medioevo. Dio avrebbe “segnato” le piante 
con delle somiglianze (un animale, una parte del 
corpo…) dandoci così degli indizi su come utilizzare 
a nostro vantaggio queste piante. Ci volle un po’ per 
capire che invece l’Erba viperina (Echium vulgare), 
il cui fiore in effetti evoca tantissimo la fauce di un 
serpente nell’atto di mordere, non ha alcun effetto 
contro il morso dei serpenti. Oppure che l’Aquilegia, 
pur avendo fiori che richiamano incredibilmente 
gli artigli e il becco adunco del famoso rapace 
in grado di individuare la propria preda a km di 
distanza, non ha alcune effetto benefico sulla 
vista (in compenso, essendo una ranuncolacea 
distrugge il fegato con i suoi prelibati alcaloidi).
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Le forme bizzarre delle 
Orchidee del Parco

Fra le Orchidee presenti nel Parco, noi abbiamo 
individuato alcune strane somiglianze. 

E voi? Segnalateci le vostre! Mandate le vostre 
foto all’indirizzo promozione@sirentevelino.it e 
descriveteci le vostre visioni “pareidolitiche”! 

Ricordate che tutte le orchidee, sia quelle rare 
che quelle più comuni sono protette dal CITES 
(Convention on International Trade in Endangered 
Species of wild flora and fauna), in quanto soggette 
a raccolta indiscriminata a scopo ornamentale o 
collezionistico. 

Scatenatevi con le vostre Esplorazioni 
Fotografiche ma attenti a non danneggiarle. 
Questa regola dovrebbe valere per tutte le specie 
della flora spontanea…

Vi ricordiamo che è vietata la raccolta di qualsiasi 
parte della pianta o del fiore e che la pianta non vive 
fuori dal suo ambiente, dato che la sua sopravvivenza 
dipende dalla presenza di un particolare fungo nel 
suolo.

Testo tratto dall’opuscolo informativo “Punti di vista 
sulle Orchidee Spontanee nel Parco naturale regionale 
Sirente Velino”.
Per conoscere nel dettaglio queste orchidee speciali, 
Vi invitiamo a consultare la versione completa della 
pubblicazione, scaricabile gratuitamente dal sito web 
del Parco:

http://www.parcosirentevelino.it/
emporio.dettaglio.php?id=7278

Daniela Tinti & the Flowers
LA BOTANICA NON E’ UNA COSA SERIA 
Un progetto di Libera Divulgazione Impertinente

You tube: Daniela Tinti & the Flowers
Facebook: https://www.facebook.com/DanielaTintiFlowers
Gruppo WhatsApp 339 3773303
E mail daniela.tinti@libero.it 17
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IL NATALE NEL PARCO
 Tra ritualità cristiana ed 
 antiche festività pagane

18

di Michela Fabrizi



Il Parco Regionale Sirente Velino, cuore 

dell’Appennino Abruzzese di ben 54.361 ettari, è 

caratterizzato da una natura ricca, incontaminata, 

selvaggia, da una biodiversità unica al mondo 

e da ventidue centri abitati tutti circondati da 

campagne coltivate, pascoli, boschi e montagne. 

Ognuno di essi ha le sue peculiarità e i suoi 

abitanti.  La maggior parte di questi centri sono 

piccoli borghi con una bassa densità abitativa: solo 

per dare contezza dei numeri, al 2020 il borgo più 

piccolo registra 251 abitanti. Sette hanno circa 

1000 abitanti, due superano le 3000 unità per 

giungere infine al centro più popoloso con 10764 

abitanti. Dal 2011 al 2020 si registra inoltre un 

preoccupante trend che indica il decremento 

totale di 466 abitanti su tutto il territorio.

Questa possiamo definirla una peculiarità 

del territorio del Parco poiché il binomio 

antropizzazione-natura qui assume un significato 

positivo, infatti è un dato che il polo uomo-natura 

si lega completamente in modo simbiotico.

Gli abitanti, per lo più autoctoni, sono nati e 

cresciuti in totale sintonia con la natura e con 

l’ambiente, garantendone il mantenimento 

nel tempo attraverso le generazioni, grazie al 

tramandamento di conoscenze, saggezze, culture 

e tradizioni. 

Vi parlerò delle tradizioni legate ad una festività 

in particolare, il Natale! Delle usanze che tutt’ora 

sono presenti in questi borghi, i quali sembrano, 

per chi li vive o per chi ci è capitato, come villaggi 

fiabeschi soprattutto quando in autunno la nebbia 

abita i vicoli, o quando in inverno i panorami si 

trasformano in suggestioni e in stati d’animo. 

Ad ogni stagione appartiene uno scenario che per 

millenni, fino ad oggi, ha scandito la vita contadina 

di questo incantevole territorio. Ne ha finanche 

condizionato le usanze le quali affondano le radici 

in un passato lontano e quasi dimenticato.

Parliamo del paganesimo, che in Abruzzo è 

sopravvissuto nei villaggi delle campagne per 

tempi molto più lunghi rispetto alle città. Oggi si 

può individuare questa rimanenza storica nei culti 

locali perlopiù rintracciandola nel folclore dei riti 

“paesani”.

Tuttavia la tradizionale festività del Natale fa 

eccezione! Con le sue radici antichissime, ad essa 

appartengono riti e simboli che accomunano 

piccoli villaggi e grandi città.

Questo tipo di storia è definita pagana in quanto 

l’uomo, riunito in piccoli villaggi, celebrava le 

festività con riti strettamente attinenti alla 

Natura.

Parliamo di un tempo in cui le civiltà erano 

contadine e la natura era il centro di ogni attività 

umana.  

Il calendario agrario, che trova il progenitore nella 

cultura celtica, era suddiviso in periodi di tempo 

legati soprattutto all’astronomia e alle stagioni. 

I periodi di tempo erano cadenzati da feste e 

ricorrenze di carattere rituale e propiziatorio, 

spesso legate a momenti periodici sia solari che 
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lunari. I solstizi e gli equinozi solari segnavano 

momenti significativi del percorso del sole, ovvero 

la massima altezza nel solstizio d’estate, minima 

nel solstizio d’inverno, e intermedia agli equinozi.

I riti solstiziali erano finalizzati a scongiurare la 

“morte” del sole, allontanando ed esorcizzando 

la paura dell’estinzione della luce e del calore, 

principi stessi della vita. Non è un caso che 

l’elemento più significativo era proprio il fuoco.

Per il paganesimo il sole costituiva una delle 

cratofanie [un atto di potenza, una manifestazione 

di forza ricondotte nella sfera del religioso o 

del sovrumano] essenziali: esso appariva come 

la manifestazione della luce che dissipava le 

tenebre, ma anche come ciò che rende possibile 

la totalità della vita grazie al calore che emana. 

Il sole nel mondo pagano, era adorato per i suoi 

effetti materiali.

L’anno agrario (celtico per il Nord Europa), 

era il periodo di tempo con il quale le antiche 

popolazioni sparse nell’Europa nord-occidentale 

e centrale dall’Età del Ferro al II secolo a.C. circa, 

misuravano l’intero anno solare.

Il solstizio d’inverno era una ricorrenza importante 

per molti popoli che in quel giorno celebravano la 

festa del dio Sole, in quanto il sole termina il suo 

declino. Durante queste feste, che andavano dal 

17 al 21 di dicembre (“I Saturnali” dell’impero 

romano) e la festa vera e propria del Sol Invictus 

del 25, si usavano i simboli dell’eterna giovinezza 

di Dioniso: mirto, lauro, edera, ed altre erbe sacre. 

Natale vuol dire “nativo, di nascita”: è quindi il 

giorno della Rinascita del Sole.

Siamo di fronte infatti ad una festa antichissima, 

una festa che non ha tempo, e che esiste da molto 

prima del cristianesimo. Le antiche popolazioni 

il 25 dicembre festeggiavano la rinascita del 

Padre Solare, il Grande Dio che dopo lo stallo del 

solstizio (Sol-stat) vince le tenebre.

Sarebbe stato l’imperatore Costantino (280-

337) a riunire il culto del sole (di cui egli era il 

figlio protetto) e il culto del dio Mithra con il 

cristianesimo, e non a caso è sotto il suo Regno 

che inizia a celebrarsi il Natale.

Da Roma il Natale si sarebbe diffuso in Africa, 

in Spagna e nel Nord Italia, ma è solo con 

l’imperatore Giustiniano (527- 565 d.C.) che 

questa festività verrà riconosciuta come festa 

legale per l’Occidente.

La miscela di ritualità cristiane e forti 

sopravvivenze pagane ha caratterizzato la storia 

del cristianesimo popolare europeo fino al XX 

secolo.

I simboli dell’albero di Natale e i doni sono 

fortemente mantenuti ancora oggi in ogni casa e 

fanno parte di quei riti propiziatori e preparativi del 

Natale, senza dimenticare l’importanza simbolica 

che rivestono ancora oggi l’alimentazione e i cibi.

L’albero di Natale è infatti un sempreverde, un 

segnale molto forte di vita e speranza nella piena 

“morte della natura” iniziata con l’equinozio 

d’autunno.

I doni, che oggi notoriamente sono consegnati da 

Babbo Natale, rappresentano lo scambio, nel dare 

e nell’avere, che trasmette simbolicamente il senso 

della protezione dell’adulto verso il bambino; 

questi ultimi sono i portatori di vita futura e 

nelle notti di vigilia, alle festività intonavano le 
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“cantate”, in cambio di un dono.

I doni ricevuti erano costituiti prevalentemente da 

frutta essiccata. I frutti con i loro semi avevano un 

sacro valore, considerati preziosi per la continuità 

della vita.

La speranza della rinascita prende via via forma, 

come le ombre autunnali zittiscono la natura, il 

silenzio invernale è infranto nelle cantate.

L’uccisione del maiale, di dicembre o gennaio in 

base ai luoghi, porta carne ed è un rito sacrificale 

a cui partecipa tutta la famiglia, ognuno con un 

suo ruolo, e le prime parti che potevano essere 

mangiate iniziavano a profumare le case ed 

a creare un clima di festa. I dolci, con poche 

variazioni, sono tutt’ora scarponi, mostaccioli, 

ferratelle nucc ‘nterrat (croccanti di mandorle) 

e soprattutto i caucinette, i “ceci ripieni”, formati 

da una sottile sfoglia di pasta all’uovo a forma di 

raviolo e il ripieno di impasto di ceci, mosto cotto, 

miele, cacao, cannella e frutta secca, fritti, per 

non dimenticare il parrozzo. Nel Parco Regionale 

Sirente Velino queste bontà tradizionali, 

ancora oggi possono essere assaggiate e sono 

riorganizzate in una Mostra Mercato tenuta 

a Rocca di Mezzo, che di anno in anno, a fine 

dicembre ed in agosto, riunisce produttori e 

artigiani di tutto il Parco. Sono proprio costoro che 

ancora oggi mantengono vive le antiche tradizioni 

con cura e sentimento “contadino” trasmesso di 

generazione in generazione. L’esistenza di queste 

antiche tradizioni sono testimoniate anche dalla 

storia e da alcuni ritrovamenti archeologici.

I santuari, insieme agli elementi di culto, come 

la fonte, la divinità venerata, la presenza di cippi 

votivi, e il giorno dedicato alla festa del dio, 

diventano il prodotto di un’espressione culturale 

da associare nelle aree indigene del Sud Italia, che 

caratterizzano alcune aree sacre di tipo rurale in 

diretta connessione con la presenza di boschi e 

sorgenti.

Le inconfutabili testimonianze della presenza di 

popolazioni antiche definite pagane e dei loro riti 

prima e del culto cristiano dell’impero romano 

poi, sono i ritrovamenti storico-archeologici 

presenti in alcuni comuni del Parco Regionale 

Sirente Velino e sull’antico percorso viario che 

lo attraversa: la Via Valeria, strada romana che 

permetteva di collegare la costa tirrenica alla 

costa adriatica realizzata dall’Impero Romano.

Parliamo di Aielli, dell’importante colonia 

romana di Alba Fucens e della Valle Subequana, 

dell’attuale Santuario di Santa Gemma in Goriano 

Sicoli, del Tempio Italico e dell’attuale Eremo 

Madonna di Pietrabona in Castel di Ieri, delle 

Catacombe romane e della chiesa Francescana in 

Castelvecchio Subequo. Il reperto archeologico 

di Castel di Ieri dà opportunità di capire meglio 

quali siano le origini e le caratteristiche degli 

insediamenti locali. Riesce a cogliere la struttura 

storica dell’adesione a modelli culturali condivisi 

con la società romana, da intendere come 

trasformazione della volontà di appartenenza 

a radici comuni nella rivendicazione in chiave 

antiromana delle identità locali. 

Si parla del mosaico del tempio italico, distretto 

superequano dei peligni del “Pagus Vecellanus”, 

il quale mette in luce il culto pagano che 

caratterizzava questo popolo e la “concreta 

testimonianza” è data dalla contemporanea 

presenza dei simboli: “croce (croce greca - 

formata da 4 bracci uguali), croce rostrata (ariana 

- con i rostri in senso antiorario); rosa dei venti e 

il simbolo dell’infinito. Le ritualità permangono 

nella storia in varie forme, tra quelle citate vi 

sono anche le processioni, che sono la restanza 

culturale, la permanenza di una forma di religiosità 

popolare ancora praticata. 
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L’APPROFONDIMENTO STORICO 

SIRENTE
Crocevia di briganti

di Ugo D’Elia



Perché scrivere sul brigantaggio e cosa oggi, 
questo fenomeno, ci ha lasciato in eredità? Come 
scopriremo in seguito, i territori oggi ricadenti 
nel perimetro del Parco, furono nell’ ’800 luoghi 
di scorribande e di azioni dei briganti. Una storia 
avvolta nel mito e nella leggenda che attraverso 
il corso del tempo è divenuta anche motivo di 
folklore. La figura del brigante ha acquisito una 
valenza simbolica e in ogni paese, ancor oggi, sono 
rimasti nell’immaginario collettivo. Possiamo 
tuttavia esser certi che, ad oggi, la storia ha 
ceduto un po’ alla leggenda e così quegli uomini 
che realmente sono esistiti e che realmente hanno 
“brigato” sul nostro territorio, si ricordano come 
fossero dei Robin Hood dei King Artur degli Otello 
o dei Faust. C’è un evento (di cui vi parleremo più 
avanti) che è nato nel 2001 e che in diciannove anni 
è andato sempre più a riscuotere apprezzamenti. 
Un evento che si svolge tra Secinaro e Rocca di 
Mezzo e che già nel lontano 2001 ha scoperto, 
forse inconsapevolmente, quello che oggi è 
diventata la forma più apprezzata di attività, ossia 
il turismo esperienziale. Fare ciò con un evento 
sul brigantaggio può non essere piacevole lì per lì. 
Essere colpiti di sorpresa su un sentiero montano, 
rapiti da uomini armati (per gioco) che chiedono in 
cambio un sacco di patate o un giovane capretto 
per il rilascio, è comunque un modo di rivivere 
in prima persona un periodo storico in cui ciò 
accadeva realmente. 
Ma adesso ripercorriamo, in breve, l’excursus 
storico del brigantaggio. 
Il termine “brigantaggio”, venne importato dai 
francesi intorno all’anno 1806. Col termine 
briganti si soleva indicare una parte della società 
politicamente e socialmente perdente. Il brigante 
era colui che, appunto, brigava, ossia litigava, 
dissentiva  contro ogni autorità costituita e, quindi, 
soprattutto contro lo Stato inteso come organo 
di coercizione per eccellenza che per mezzo 
delle Leggi esercitava, ai loro occhi, l’ingiustizia. 
Sarebbe molto arduo tentare di tracciare, in poco 
spazio, un’analisi esaudiente sulle cause di questo 
importante fenomeno che riguardò non solo la 
nostra Regione, ma gran parte del Meridione 
d’Italia. Sarebbe opportuno inserirlo quindi in un 
discorso più ampio e più complesso come quello 
sulla Questione Meridionale, che trova spazio 
in autori di grande rilievo internazionale, uno su 
tutti Antonio Gramsci che in vari suoi scritti ne 
parla diffusamente. In uno scritto del 1863 che 
il noto personaggio pescasserolese, Francesco 
Saverio Sipari (zio del filosofo Benedetto Croce), 
rivolge ai censuari del Tavoliere di Foggia, si 
legge una definizione precisa del fenomeno del 
brigantaggio: il brigantaggio- scrive Sipari- non è 
che miseria, miseria estrema e disperata.
L’abolizione del feudalesimo da parte dei francesi, 
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avvenuta per mezzo dell’istituzione di una 
Legge del 1806, aveva ridato speranza a quelli 
che possono definirsi come ceti oppressi del 
meridione. Questi, infatti, si aspettavano una 
risoluzione delle questioni annose ed arcaiche 
che riguardavano i contadini nullatenenti; in altre 
parole ci si aspettava un ulteriore provvedimento 
legislativo per mezzo del quale si indicava una 
modalità di redistribuzione di quelle terre ormai 
sottratte al grande latifondo. Ben centotrentasei 
anni prima del Piano Beverdige (1942) col quale 
sono iniziate le politiche di welfare state, si può 
leggere ed interpretare la richiesta dei contadini 
del Meridione d’Italia come un paradigma dello 
Stato Sociale. Ma i grandi appezzamenti terrieri 
che si ritrovarono da un momento ad un altro 
svincolati dalle grinfie dei feudatari invece che 
essere redistribuiti, finirono per andare ad 
arricchire la piccola borghesia agraria quel ceto, 
cioè, che già possidente lo era. Non cambiò molto, 
anzi, non cambiò quasi niente, e chi prima faceva 
la fame continuerà a farla anche dopo il 1806. La 
risposta a questo inganno, nel meridione d’Italia 
fu la formazione di diverse organizzazioni al loro 
interno molto articolate e politicamente orientate 
che iniziarono a dare origine a degli scontri 
strategicamente pensati, anche contro interi 
reparti dell’esercito. Nella nostra Regione, però, 
non fu esattamente così che andarono le cose. 
Qui, in modo particolare nella Valle Subequana e 
nella Valle del Medio Aterno, si verificò l’inizio di 
un movimento eversivo, abbastanza circoscritto, 
che aveva la caratteristica principale di essere 
coordinato da uomini appartenenti a famiglie 
note. Fu questo fenomeno a prendere il nome di 
brigantaggio.
È importante far notare la fisionomia che tali 
gruppi maturarono nel corso della storia: le 
bande erano composte da persone dello stesso 
paese, da paesi vicini o, addirittura, da gruppi di 
parenti. Certo è che il loro interesse primario 
(nonché fattore che ne determinò i mutamenti) 
era quello di ampliare i consensi e così ingrandirsi 
numericamente coinvolgendo, magari, anche 
altri gruppi famigliari. La loro attività principale 
era la lotta armata contro l’esercito, le guardie 
nazionali, le squadriglie armate dai grandi 
proprietari e contro i Carabinieri Reali. Sebbene 
le loro azioni piratesche e devastatrici si 
produssero con regolarità preoccupante, all’inizio 
questo fenomeno fu ampiamente sottovalutato. 
Non sempre le bande armate agivano con 
immediatezza; spesso, tali azioni erano precedute 
da messaggi pieni di intimidazioni e ricatti, in 
cui si prometteva cruda vendetta in caso di non 
ottemperanza.  È importante sottolineare anche 
il periodo dell’anno in cui maggiore era la loro 
attività: primavera, estate, autunno. Col clima 
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mite mercanti, viaggiatori e pastori, con al seguito 
i loro averi, percorrevano i sentieri montani. 
Pecore, formaggi, stoffe, abbigliamenti, piccole 
somme di danaro e tanti altri oggetti utili alla vita 
quotidiana era tutto ciò di cui i briganti avevano 
bisogno. Sequestrare un ricco uomo chiedendo 
di consegnare gli averi, estorcere un pastore, 
rubare un carro carico di merci o dei cavalli e delle 
vacche, era esattamente quello che avveniva 
sui monti ad opera dei briganti che agivano con 
precisione e coordinazione. Nei periodi invernali, 
quando il clima rigido non consentiva di praticare 
le montagne, essi trovavano rifugio nello Stato 
Pontificio non ancora annesso al Regno d’Italia. 
Molti sono stati fin qui gli studi condotti sul 
rapporto tra i pastori e i briganti, e che esistesse 
un rapporto di mutua collaborazione tra questi 
due lo dimostra il fatto che tutti i briganti più 
celebri d’Abruzzo erano legati al mondo pastorale, 
come, per citarne solo una, la Banda di Roccaraso. 
Spesso i pastori cadevano al gioco dei ricatti e 
delle intimidazioni, o alla persuasione dei briganti 
che promettevano un riscatto nei confronti delle 
classi ricche ed oppressive. E così iniziarono a 
crearsi delle alleanze, i pastori iniziarono a vedere 
nei briganti, oltre che un nuovo alleato, un motivo 
di riscatto e di lotta. Ma questa collaborazione che 
nel tempo andò sempre più a saldarsi e a costituire 
un pericolo per la stabilità del Regno, si cercò di 
mettere riparo con una Legge del 1863, la Legge 
Pica, che mirava a rompere questi rapporti di 

complicità tra i manutenugoli (così erano chiamati 
i pastori collaboratori) e i briganti. 
Vogliamo ricordare, molto brevemente, due 
famiglie di briganti molto attive della nostra 
Regione. La Banda Cannone chiamati anche 
I Pantaloni, per via del fatto che erano soliti 
indossare calzoni lunghi e costosi che iniziò 
ad operare a Gagliano Aterno nella primavera 
del 1859. Tra i membri più animosi della Banda 
Cannone, ricordiamo i nomi di Giuseppe Di 
Cenzo, detto Il Birichino e Vincenzo Vacca detto 
Cannone.   La Banda Francesconi operante a 
Tione degli Abruzzi dal 1860. La loro attività era 
legata agli avvenimenti dei moti reazionari. Tra 
i personaggi più illustri e attivi di questa banda 
si ricorda il guardaboschi Francesco Presutti, 
il soldato borbonico Domenico Camilli e un tal 
Nicola Avellani. Le azioni della Banda Francesconi 
furono rivolte soprattutto contro famiglie di nobili 
locali. Non è un caso che tutti gli anni, durante 
il mese di agosto nel cuore del Parco Regionale 
Sirente Velino, tra Secinaro e Rocca di Mezzo, si 
svolge un evento di rievocazione del brigantaggio. 
I partecipanti hanno modo di ripercorrere quei 
sentieri che nel ’800 erano calcati dai briganti. 
Canti, cibi, vesti e tappe rievocano esattamente 
l’epoca di cui abbiamo parlato. 

I riferimenti storici sono tratti dal testo “Il Sirente: 
crocevia dei briganti”,1999, Opac  - Pasquale Casale 
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DUEMILAVENTI 
un anno di Parco ! 
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Resoconto attività 2020 

Il Parco vive un momento particolare, 
delicato, che risuona di un eccessivo fragore 
rimbalzando tra le silenti valli subequane, le 
cime marse e l’altopiano delle rocche.
Da Commissario Straordinario Regionale, 
insediatosi il 1 giugno 2018, sento di dover 
fare chiarezza e di dare il giusto riscontro e 
peso a questo Ente e ai suoi dipendenti, che 
viene incautamente e impropriamente (per 
essere gentili) attaccato da più parti il più delle 
volte evidenziando la poca conoscenza della 
realtà territoriale di pertinenza, ivi comprese 
le dinamiche socio economiche che governano 
le tre aree: marsicana, valle subequana 
e altopiano delle rocche. Ma mi sento di 
affermare,  ascoltando le elucubrazioni 
mentali generatesi che non si  abbia ben chiaro 
cosa sia un’area protetta, cosa faccia un’area 
protetta, che ci si può aspettare da un’area 
protetta e quanto sia complessa la gestione 
di un’area protetta inserita, per di più, in un 
contesto areale antropizzato.
A parte questa digressione sul tema vorrei 
presentare i risultati del lavoro di quest’anno, 
peraltro non agevolato dalla gestione 
dell’epidemia Covid 19 (che regala – ahimè - ai 
datori di lavoro rilevanti responsabilità). Cosa 

si è fatto questo anno tra una quarantena, un 
isolamento fiduciario, la messa in sicurezza 
della sede e del personale e l’attuazione dei 
pochi…. dpcm.

Interventi per la salvaguardia della 
biodiversità

La conservazione di specie animali o vegetali, 
di associazioni vegetali o forestali, di comunità 
biologiche, di biotopi e di equilibri ecologici 
sono fra i fini istituzionali affidati agli Enti 
Parco dall’art. 1 della Legge 6 dicembre 1991, 
n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.
L’Ente Parco, inoltre, in qualità di Ente Gestore 
di 5 Siti N2000 ha specifici obblighi, imposti 
dalle Direttive Habitat e Uccelli, dal DPR 
357/97 e s.m.i., e dalle DGR regionali 279 e 
562 del 2017: Monitoraggio delle specie di 
interesse comunitario e attività finalizzate alla 
loro conservazione. Particolare attenzione 
è stata posta all’attività di Monitoraggio 
del popolamento di carnivori e ungulati in 
collaborazione con il CCFF, i volontari e le 
guardie ecozoofile nazionali.
L’Ente Parco ha portato avanti una serie di 
progetti e protocolli di intesa sulle emergenze 
faunistiche nel Parco:
- Progetto Post-LIFE Natura COORNATA. 
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Attualmente la neopopolazione di camoscio 
comprende circa 50-55 camosci. In base 
agli impegni assunti l’Ente Parco doveva 
completare la reintroduzione con il rilascio 
di altri 3 camosci nel 2020 impedito dalla 
pandemia.  L’Area Faunistica di Rovere oggi 
ospita 9 camosci.
- Progetto FLORANET. Il Programma vede 
come soggetto beneficiario principale il Parco 
nazionale della Majella e come partner il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il 
Parco Sirente Velino, l’Università di Camerino 
e Legambiente. Il programma è mirato alla 
salvaguardia delle specie floristiche presenti 
nei vari territori e per quanto riguarda 
il nostro Ente per la Klasea lycopifolia, 
l’Astragalus aquilanus, l’Iris marsica, la Jacobea 
vulgaris e l’Adonis distorta con la realizzazione 
delle azioni assegnate di cui l’ultima, E6, 
realizzazione del Centro visita Floranet è in 
corso di ultimazione.
- Progetto Life SoS Flora.  Si stanno elaborando 
i dati per completare la stesura del progetto 
per partecipare al bando Life Sos Flora volto 
all’eradicazione di specie invasive, di cui il 
Parco Sirente Velino risulta essere uno dei 
beneficiari insieme ad altri Enti Parco e alla 
RNO Monte Velino.
- Progetto Rete di Monitoraggio Abruzzo 

e Molise (RMAM) dell’orso marsicano. Il 
Parco ha aderito, con la sottoscrizione di uno 
specifico disciplinare, alla rete che prevede, 
con proprio personale ed eventuale personale 
volontario, il monitoraggio di questa specie 
prioritaria nel proprio territorio anche in 
collaborazione con la RNO Monte Velino. 
- Piano nazionale del Lupo: L’Ente Parco 
partecipa all’attuazione del Piano con le 
attività previste da ISPRA che si articolano 
in monitoraggi dei segnali di presenza, wolf-
howling, fototrappolaggio, ecc..
 
Per coadiuvare le attività relative alla 
componente ambientale il Parco ha attivato 
collaborazioni con un esperto naturalista 
dott. Savino Mastrullo, con un agronomo-
forestale dott.ssa Claudia Alessandrelli e con 
un veterinario dott.ssa Erika Passacantando. 

L’Ente Parco è gestore della ZPS Sirente 
Velino e di 4 ZSC presenti all’interno e in 
parte all’esterno del territorio del parco 
ed ha il compito di applicare le misure di 
conservazioni sito specifiche e generali 
vigenti, rilasciare il parere sulle Valutazioni 
d’Incidenza e concedere le autorizzazioni per 
tutti gli interventi, manifestazioni, attività 
(anche il volo di un drone) che hanno luogo 
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nel territorio dei 22 Comuni all’interno del 
perimetro.
Tutte le autorizzazioni sulle norme di 
salvaguardia e i pareri sulla VIncA sono stati 
evasi.

Il Parco effettua il contenimento degli ungulati 
“cinghiali” ormai da diversi anni, i cui danni 
sono ingenti sia per le colture agricole che per 
la biodiversità vegetale. Quest’anno si sono 
avuti notevoli problemi per l’effettuazione 
delle catture - causa Covid - che hanno 
permesso solo 10 giornate di cattura di cui 3 
con risultati.
Si è effettuato anche il contenimento 
mediante abbattimento, per motivi di 
pubblica sicurezza, nel Comune di Fagnano, 
con l’ausilio della Polizia Provinciale. 
Il Contenimento del cinghiale concorre 
a sviluppare una filiera delle carni che si 
articola in: cattura, trasposto, macellazione e 
commercializzazione, come buona carne del 
Parco, tramite un soggetto terzo individuato 
mediante evidenza pubblica. La filiera delle 
carni viene controllata dal Servizio veterinario 
competente della ASL dalla fase di cattura 
fino alla fase di macellazione.

Sempre in merito al contenimento 
dell’ungulato si è redatto il nuovo 
“Regolamento per il contenimento e gestione 
del cinghiale” con la collaborazione del dott. 
Massimo Ciuffetelli della UOSD Fauna 
Selvatica e Monitoraggio Ambientale - ASL 
1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila  e il Nuovo 
Piano 2021-2025 che ha già avuto il parere 
favorevole di ISPRA.

È stata  siglata  una convenzione con   l’Università     
degli Studi di L’Aquila Dipartimento di Scienze 
Umane per l’attivazione di tirocini formativi 
ed orientamento di cui uno è in corso.

È stata siglata la convenzione con l’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di 
Architettura - Dip.to Pianificazione Design 
e Tecnologia dell’Architettura Master 
Universitario di 2¬ livello “Capitale Naturale 
e Aree protette. Pianificazione, progettazione 
e gestione” – per l’approvazione del progetto 
formativo per i tirocini curriculari, di cui uno 
è in corso.

Indennizzi danni alla agricoltura e alla 

zootecnia.
La L.R. 10/2003 “Individuazione di specie 
animali di notevole interesse faunistico 
e disciplina dei danni causati dalla fauna 
selvatica” attribuisce specifiche competenze 
all’Ente Parco per l’indennizzo dei danni alla 
agricoltura ed alla zootecnia causati da fauna 
selvatica (lupo, orso, cervo, cinghiale, ecc.). 
Il miglioramento della struttura operativa 
dell’Ente addetta alle procedure di indennizzo 
dei danni ha reso necessario, data l’assenza 
di idonee figure professionali interne, di 
avvalersi di collaborazioni professionali. Le 
istanze soggette a specifica istruttoria per 
l’anno 2020 sono state tutte evase e sono in 
numero di 12 eventi di predazione da lupo 
con 16 capi interessati (bovini, equini e ovini) 
e di 55 pratiche di accertamento danni per 
complessivi ha 350. 
Si sta provvedendo al saldo degli indennizzi 
per l’annualità 2019, che è concluso per i 
danni da predazione sugli allevamenti per  € 
6.840, mentre sta iniziando, dopo i controlli 
sulla regolarità documentale, l’indennizzo dei 
danni alle colture agricole per  € 79.213. 
La Regione, nella persona del Vicepresidente 
con delega ai Parchi, ha assegnato all’Ente  € 
70.000 di fondi aggiuntivi per il ristoro dei 
danni 2019.
Si sta anche verificando la possibilità di 
concludere il ristoro degli anni precedenti, 
per qualche pratica residuale non completa 
nella documentazione.

È stata stipulata una polizza per il risarcimento 
dei danni in caso di incidenti stradali con la 
fauna selvatica con validità da aprile 2020.

Interventi sul territorio
L’Ente ha realizzato la nuova carta dei sentieri 
del Parco Sirente Velino (database geografico) 
mediante la categorizzazione dei tematismi 
(Sentieri escursionistici, Bike, Ippovia, Rete 
dei rifugi, Cammini religiosi) sulla base di una 
valutazione di merito. Le scelte strategiche 
sono frutto di un lavoro di condivisione e 
concertazione con tutti i portatori di interesse 
mediante incontri operativi. Si è in attesa di 
poter effettuare la concertazione con la RNO 
Monte Velino, per il territorio in comune, 
per poter adottare con atto formale il nuovo 
prodotto.
La Carta ha permesso la redazione di schede 
progettuali per la infrastrutturazione della 
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rete stessa che si estende per 443,6 km.

Sono stati appaltati i lavori per la 
infrastrutturazione del Grande Anello 
Mountainbike di circa 80 km.
Sempre su questo settore il Parco ha 
presentato due schede progettuali per 

accedere ai finanziamenti previsti per la 
Strategia delle Aree Interne per circa 200.000 
euro.

L’Ente ha intenzione di affidare la 
manutenzione e certificazione di buona 
parte della rete, dietro rimborso spese, alle 
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sezioni CAI competenti territorialmente. Si è 
costituito un tavolo di lavoro con il CAI. Si è 
in attesa che le sezioni indichino i sentieri da 
manutenzionare e certificare. 
Con la sottosezione Altopiano delle Rocche vi 
è una stretta collaborazione che ha permesso 
la riattivazione di alcuni sentieri da parte della 
sottosezione e la loro infrastrutturazione con 
la partecipazione dei Comuni dell’Altopiano.

È stato realizzato il monitoraggio per la verifica 
del rischio di caduta di un monolite sulle 
Gole di Aielli-Celano che aveva determinato 
la chiusura del sentiero nel 2009. L’esito 
del monitoraggio, finanziato dalla Regione 
Abruzzo, ha permesso la riapertura delle 
Gole dopo 11 anni di chiusura in accordo e 
collaborazione con i comuni di Celano, Aielli 
e Ovindoli. Quest’anno le Gole sono state 
visitate da migliaia di turisti.
A tal proposito si sono prodotte delle linee 
guida per migliorare la sicurezza.
Sempre per le Gole di Celano si è provveduto 
a dare l’incarico ad una ditta specializzata 
per il continuo del monitoraggio per un altro 

anno. Inoltre è stato realizzato il progetto 
esecutivo definitivo per la messa in sicurezza 
del sentiero e per l’infrastrutturazione dello 
stesso i cui lavori inizieranno nella prossima 
primavera.
 
Il Parco ha avuto, negli anni scorsi, 
l’assegnazione di importanti somme, a 
seguito della Delibera CIPE n. 29/04, per 
interventi riguardanti: la conservazione 
della batracofauna (ripristino dei fontanili 
e ambienti umidi presenti nel territorio), 
la conservazione dei nuclei di betulle e 
l’incremento della biodiversità nelle faggete 
e interventi di messa in sicurezza di arterie 
ferroviarie per la protezione della fauna 
I lavori in progetto sono stati ultimati. A 
seguito di una analisi delle risorse utilizzate vi 
è stata la possibilità della rimodulazione delle 
economie che sono state impiegate, sempre 
nel perseguimento degli obiettivi preposti nel 
APQ:
 - progetto di Road Security  (sicurezza 
stradale) per la minimizzazione del rischio di 
incidenti su tutte le arterie stradali all’interno 
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del territorio del Parco. È stato acquisito il 
progetto definitivo – esecutivo e ricevuta 
l’autorizzazione della Provincia agli interventi. 
Si è in attesa dell’autorizzazione dell’ANAS 
per l’affidamento dei lavori con inizio nella 
primavera del 2021.
 - Progetto di manutenzione delle opere per la 
conservazione della batracofauna. Acquisito 
il progetto definitivo/esecutivo. Realizzato 
l’appalto dei lavori con inizio primavera 
prossima. 
Eseguite opere di miglioramento per la 
conservazione degli habitat umidi sul laghetto 
del Melo in agro di Rovere.
 - Interventi di miglioramento e sicurezza del 
giardino della sede con verifica del possibile 
impianto di nuclei di betulla all’interno.  

Il Parco ha dato incarico ad un ATI per la 
redazione del Piano di gestione dei pascoli 
per l’intero territorio del Parco e dei siti 
Natura 2000, a colmare un vuoto esistente 
per la razionalizzazione dell’uso della risorsa, 
nel rispetto della tutela della biodiversità 
vegetale. È stata consegnata la bozza finale. Si 
è in attesa (causa Covid19) di poter eseguire 
la concertazione con i portatori d’interesse. Il 
Piano permette di uniformare la valutazione 
delle UBA/ha, suddividere il territorio in 
zone omogenee quali quantitative e nel 
rispetto delle legittime aspettative di ognuno, 
offrire ai Comuni uno strumento oggettivo 

per la realizzazione dei piani di riparto, 
anche in conseguenza degli episodi di mal 
gestione e di utilizzo improprio delle risorse 
comunitarie della PAC e del PSR. Consegna 
dell’elaborato entro il 31 dicembre del 2020 
con concertazione con gli stakeholder entro il 
28 febbraio 2021.

Il Parco ha dato incarico, sempre all’ATI 
suddetta, di aggiornare e migliorare la 
Carta degli habitat, per aumentare il livello 
informativo e la definizione degli habitat che 
costituivano un dato debole del prodotto 
realizzato nel corso della redazione dei PdG 
dei siti Natura 2000. La carta degli habitat 
darà un fondamentale supporto ai tecnici 
per la redazione delle VIncA, più oggettive e 
razionali.  La consegna è prevista entro il 28 
febbraio 2021.

Il Parco ha realizzato il censimento di tutte 
le strutture di comunicazione installate 
sul territorio nel corso dei 30 anni di vita 
(bacheche, pali segnalatori, tabelle ecc) 
in modo da avere finalmente un elenco 
(database) su supporto GIS e WebGIS, con 
le coordinate della struttura, la tipologia, lo 
stato di conservazione, la foto ecc. È stato 
quindi costruito un programma che prevede 
la rimozione dei materiali obsoleti e ritenuti 
non più funzionali, la razionalizzazione delle 
strutture, il piano di manutenzione annuale 
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e pluriennale. Inizio dell’attività manutentiva 
nella primavera del 2021.

La struttura che ospita la dependance necessita 
di urgenti interventi di ristrutturazione. Una 
parziale messa in sicurezza è stata eseguita 
nel corso del 2019. L’ente ha iniziato l’iter di 
risoluzione di un contenzioso tramite arbitrato 
con la ditta confinante, per violazione di 
accordi pregressi, che avrà termine nei primi 
mesi del 2021. 
Si prevede entro il 2021 l’inizio dei lavori di 
ristrutturazione della Casa del Custode che 
verrà destinata a punto informativo, vendita 
di prodotti tipici, centro visita.

È prevista la realizzazione di interventi per il 
superamento delle barriere architettoniche 
nella sede. È stato acquisito il progetto 
definitivo-esecutivo che è in visione alla 
soprintendenza per l’autorizzazione di merito 
essendo la sede un bene vincolato. Inizio dei 
lavori nella primavera del 2021.
 
È stato riaperto al pubblico, dopo anni di 
chiusura, il Centro visita del Camoscio di 
Rovere mediante un accordo con il Comune 
di Rocca di Mezzo che ha concesso parte del 
fabbricato in comodato d’uso gratuito. La 
struttura è affidata al CEA del Parco.

È stata messa in sicurezza e bonificata una 
vasca di raccolta acqua sul vado Ceraso di 
dimensioni di circa 10 mt di diametro e 4 di 
profondità, realizzata negli anni “60 e il cui 

cappello di copertura era divelto e costituiva 
pericolo per gli uomini e per la fauna selvatica, 
tra cui l’orso.

È stata effettuata la gara per l’alienazione/
dismissione del Land Rover Defender che 
giaceva da anni inutilizzato e che comunque 
costituisce un bene pubblico. La gara ha avuto 
un ottimo riscontro in termini di presenze e di 
offerte.

È stato effettuato lo studio di fattibilità 
con la redazione di schede progetto per la 
realizzazione di un sistema di rifugi diffusi 
e la rimozione di detrattori ambientali 
rappresentati dai vecchi rifugi realizzati dalla 
Comunità Montana negli anni 80. Il progetto, 
strategico per il territorio, dovrà certo puntare 
su forme di finanziamento legate ai fondi 
strutturali 2021-2027, al Recovery Fund o 
a strategie di project financing e accordi di 
programma.

Promozione turistica e pubbliche relazioni
Una corretta campagna di comunicazione e di 
marketing permette di far conoscere il Parco, 
il territorio, le sue peculiarità ambientali, 
turistiche, produttive, la storia, la cultura, 
le emergenze storiche architettoniche. 
Per poter effettuare una vera promozione, 
con le sperate ricadute sull’occupazione e 
nel tentativo di frenare lo spopolamento 
incalzante delle aree interne, occorrono 



notevoli risorse sia umane che finanziarie.

Era in programma nel 2020 la partecipazione, 
insieme agli altri Parchi Nazionali abruzzesi, 
ad alcune fiere di carattere nazionale ed 
internazionale, l’organizzazione della mostra 
mercato estiva dei prodotti tipici, diversi 
convegni anche incentrati sulla sicurezza in 
montagna, competizioni sportive di rilievo, 
le visite guidate alla villa Cidonio (per questo 
ringrazio la disponibilità dell’Arch. Lucy 
Valente e la sua professionalità) purtroppo 
impediti dalla pandemia.
a. Si sono realizzate comunque diverse 
iniziative estive all’aperto, in collaborazioni 
con diverse Associazioni e con i Comuni, nel 
periodo di riapertura post Covid e nel rispetto 
delle misure di contenimento, tra cui citerei la 
presentazione del libro di Dacia Maraini come 
momento clou.
b. Si sono realizzate due serate a 
Castelvecchio subequo e ad Alba Fucens con 
uno spettacolo di rievocazione della storia dei 
luoghi e del periodo di emigrazione dal titolo 
“Parole e canti del cuore d’Abruzzo omaggio 
ai borghi del Sirente” . 
c. Si è partecipato con gli altri Parchi 
alla edizione di Mieleinfesta, concorso per 
la premiazione del miglior miele prodotto 
all’interno dei parchi d’Abruzzo.
d. Sono state concesse numerose 
autorizzazioni per l’utilizzo del “Marchio 
del Parco” e del “Prodotto consigliato dal 
Parco” quale strumento fondamentale per 
promuovere i prodotti e le strutture turistiche 
del territorio. Circa una trentina di operatori 
e produttori hanno finora ottenuto maggiore 
visibilità grazie alla denominazione “Prodotto 
Consigliato dal Parco”.
e. È stato effettuato il potenziamento 
e razionalizzazione della rete degli uffici 
informazione con l’apertura di un nuovo 
ufficio a Tione degli Abruzzi in una prestigiosa 
location e a Gagliano Aterno. Circa una 
decina di uffici informazione distribuiti sul 
territorio, soprattutto in prossimità delle 
porte di accesso del Parco, hanno permesso 
al visitatore di apprezzare le bellezze naturali, 
artistiche e culturali. 
f. È in corso di realizzazione una 
campagna promozionale dedicata, tramite 
contest fotografico su social, con l’obiettivo 
di favorire la “migrazione inversa” dalla città 
ai nostri borghi, con una qualità della vita 
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superiore mediante l’utilizzo delle autostrade 
informatiche.
g. Il Parco ha avuto l’attenzione dei 
media nazionali, RAI 1 e RAI 3, con due servizi 
televisi (La Vita in Diretta e Il Cacciatore di 
sogni de il Kilimangiaro) a cui si è partecipato 
attivamente fornendo il supporto richiesto e 
scegliendo il soggetto.
h. È stato effettuato il restyling del sito 
web e l’aggiornamento delle news mediante 
il sito stesso e le pagine social. Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram. Rimane sempre 
un obiettivo la creazione di Pagine Ospitali per 
operatori della ricettività e della ristorazione 
che permettono di aumentare la visibilità 
online. 
i. È stato realizzato un blog informativo 
digitale dal titolo Parco IN-FORMA, con 
cadenza trimestrale, che riunisce il territorio 
sotto un’unica forma comunicativa e ha una 
sua versione cartacea con affissione sulle 
bacheche poste all’interno dei centri abitati.
j. Si è siglata una collaborazione 
con l’Associazione Fare Ambiente per la 
divulgazione e promozione su scala nazionale 
del Parco, su testate giornalistiche nazionali e 
con convegni internazionali. 
k. Si è partecipato alla redazione di 
diverse opere di carattere naturalistico: 
Sentieri Invisibili – La vita fredda, l’agenda 
Città delle Grotte, il volume Parchi d’Abruzzo 
e l’acquisto di spazi pubblicitari su riviste di 
settore.
l. È stato realizzato il calendario 
naturalistico tematico - Life Floranet - per il 
2021.
m. È stato realizzato un progetto grafico 
dal titolo Memorie del Parco Regionale Sirente 
Velino con 60 riproduzioni da utilizzare come 
veicolo di promozione nei centri informativi.
n. Si è partecipato attivamente alle 
iniziative territoriali con la creazione di 
sinergie, eventuale supporto tecnico e 
finanziario e costruzione di una nuova rete 
di rapporti con le ProLoco, Associazioni 
culturali-ambientali locali e Comuni. 
o. Si è svolta, anche se a numero chiuso 
e limitato con la partecipazione dei soli 
rappresentanti delle associazioni e enti 
coinvolti, la VIII Marcia del Creato che 
ripercorre il Cammino di S. Francesco dalla 
Verna a Monte S. Angelo passando per Parco 
Sirente Velino.
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p. È stata concessa l’adesione, in 
qualità di Partner Aggregato al Progetto 
di Valorizzazione e Promozione turistica, 
relativa agli interventi di Turismo Sostenibile, 
al progetto Esperienze in Outdoor e al 
Progetto “Fonti energetiche rinnovabili per 
una mobilità alternativa dell’area interna 
valle Subequana-Gran Sasso
q. È stata realizzata, in collaborazione con 
la Pro-loco di Caste di Ieri, la cartellonistica 
info/didattica per il Parco Botanico Madonna 
del Soccorso ed Eremo Madonna.

Educazione ambientale
È continuata l’attività di educazione 
ambientale sul territorio con il CEA del Parco, 
seppur in altre forme.
Il CEA ha gestito il Centro visite del Camoscio 
in Rovere realizzando nei mesi estivi numeri 
di partecipazione importanti, nonostante le 
limitazioni e le norme di fruizione.
Si è partecipato ad un bando della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri “Percorsi in outdoor 
nel Parco Regionale Sirente Velino” – 
nell’ambito dell’avviso per il finanziamento di 
progetti di Educazione non formale e informale 
e di attivita’ ludiche per l’empowerment 
dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare” 
che avuto esito positivo con concessione del 
finanziamento.
L’Ente Parco ha aderito a diverse iniziative 
nazionali riguardanti l’educazione ambientale: 

M’illumino di meno, L’ora della terra, Obiettivo 
Terra, La giornata europea dei Parchi, Puliamo 
il mondo, La Festa dell’albero. 
Si sono svolte, inoltre, attività formative 
e divulgative rivolte all’educazione e alla 
sensibilizzazione ambientale, tipo “Saremo 
alberi” sul tema della biodiversità arborea, 
o “Erbe di montagna” sul tema delle piante 
officinali di montagna. 

È stato realizzato un video e un opuscolo 
digitale divulgativo sulle orchidee spontanee 
insieme ad una valente botanica, la dott.ssa 
Daniela Tinti del PNGSL.

È stato realizzato un plastico di dimensioni 
6x4 metri dell’intero territorio del Parco 
che è stato montato nell’atrio della sede, 
con l’obiettivo di presentare già all’entrata 
il territorio del Parco e riuscire a capirne 
la morfologia, la complessità ambientale, 
l’estensione e poter toccare con mano le 
diversità. Il Plastico è stato ammesso al 
concorso nazionale delle CC come opera 
artigianale di rilievo per le aziende 4.0.

Attività Amministrativa
La qualità delle istituzioni rappresenta il 
fattore determinante del benessere di un 
Paese. Allo stesso modo, per adempiere 
agli obblighi e conseguire gli obiettivi del 
Trattato europeo, quali la crescita sostenibile 
e l’occupazione, la capacità amministrativa è 



oggi più che mai considerata un presupposto 
essenziale.
Le pubbliche amministrazioni devono essere 
in grado di adattarsi ai cambiamenti dinamici 
e spesso radicali dell’economia e della società. 
In un mondo sempre più “connesso” ma incerto 
la capacità di rispondere ai bisogni di oggi 
e di anticipare quelli di domani deve quindi 
diventare una caratteristica permanente del 
settore pubblico. In particolare le pubbliche 
amministrazioni del domani devono essere 
fondate sui principi dell’etica, dell’efficienza, 
dell’efficacia e della responsabilità’. Si è 
iniziato un percorso teso a ricostituire una 
sintonia tra il personale e a costruire una 
sinergia per ottenere un miglioramento dei 
risultati, perseguendo obiettivi strategici e 
non solo l’attività ordinaria. 
C’è molto da fare ma si parte dall’avere ben 
chiare le linee di indirizzo che vertono su un 
approccio fortemente partecipativo, con 
una rilettura dei processi e delle procedure 
interne, che servirà a ottimizzare la 
burocrazia,  caratteristica ineliminabile della 
P.A., in modo da garantire equità e trasparenza 
dei procedimenti (dalla programmazione alla 
valutazione; dalla gestione del personale - alla 
gestione dei sistemi informativi; dai sistemi di 
controllo dei risultati e delle performance al 
rafforzamento continuo delle competenze 
dei collaboratori). Quindi:
1. assetto snello, flessibile, a geometria 
variabile e proattivo che organizzi le 
interazioni tra le diverse aree dell’Ente per 
team o task force; 
2. implementazione della sinergia 
con le altre aree protette e identificazione 
di soluzioni organizzative che evitino la 
reformatio in peius;
3. attivazione di un modello di governo 
e di attuazione delle strategie aperto agli 
stakeholder e alle collettività locali attraverso 
una valorizzazione sistematica degli input, dei 
feedback e delle soluzioni co-prodotte con gli 
attori chiave e la cittadinanza.
Prezioso e altamente funzionale all’attività 
del Parco, per la regolarità dei processi 
amministrativi, è stato il contributo dato dalla 
dott.ssa Meri Sorrentino.
Un ringraziamento va anche alla rag. Anna Rita 
Fabbri che ha supportato la parte contabile in 
un momento di vacatio.   
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I Numeri degli atti al 30 dicembre 2020.

Deliberazioni n. 27
Determinazioni n. 283
Atti in uscita circa 600 di cui:

Descrizione e percentuale
Patrocini, adesioni e similari: 8.42 %
Invio documenti, atti, ecc: 2.33 %
Comunicazioni (art giornali, Indizioni riunioni, 
Comunità del parco, Disposizioni per uffici 
info et all): 5.73 %
Posta int. (Ordini di servizio, disposizioni 
commissario ecc): 11.11 %
Notifiche: 7.53 %
Note per Enti: 13.80 %
Richieste per Enti, Associazioni e Ditte: 7.89%
Autorizzazioni: 19.71 %
Sentito VInCA: 14.52 %
Risposte a note (chiarimenti, info, ecc): 8.96 %

I dati rimangono in linea con gli anni passati, 
ma se si considera il periodo di pandemia, la 
riduzione degli addetti per pensionamento 
e trasferimento, si denota un miglioramento 
della performance.

L’Organico:
Leucio Angelosante - Teodora Buccimazza 
- Stefano Cecala - Domenico Ciofani -  Gina 
D’Amore – Gina Di Nicola - Maria Di Pietro 
-  Francesca Ferlini -  Luca Nucci -  Crescenzo 
Montanaro - Paola Morini  

Il Futuro del Parco
La nomina a Commissario del Parco a far 
data dal 31 maggio 2018 e le estensioni delle 
funzioni interinali di Direzione a far data dal 7 
febbraio 2019 hanno permesso di assicurare 
all’Ente una gestione, comunque efficace ed 

efficiente.
La condivisione delle progettualità e la 
definizione degli obiettivi con la Comunità 
del Parco hanno migliorato l’azione della 
struttura e hanno permesso di intraprendere 
il percorso che porta al superamento 
della mera geograficizzazione dei limiti 
con il raggiungimento della vera identità 
territoriale.
Questo non significa che non si può fare di più 
ma è, comunque, la dimostrazione che non si è 
rimasti immobili ad aspettare il lento evolvere 
degli eventi. Le attività descritte, credo, non 
sembrano diano l’idea di un Parco fermo. 
Il fatto che oggi il Parco regionale ha 
un’identità ben precisa “un Parco aperto e 
inclusivo e fruibile” e l’apprezzamento delle 
Comunità locali ne è la migliore delle pagelle. 
La realtà territoriale e la vita che si svolge 
al suo interno, con i suoi innumerevoli 
problemi, deve essere ben conosciuta per 
poter riuscire a portare avanti i programmi ed 
avere un’azione coerente con gli obiettivi e le 
finalità di quest’area protetta. 
L’estensione, la complessità geomorfologica, 
le realtà socio economiche e soprattutto la 
enorme importanza del capitale naturale 
custodito, fanno del Parco Sirente Velino 
indiscutibilmente un ente strategico per il 
territorio.
Il Futuro del Parco Sirente Velino risiede 
nelle prossime scelte di politica regionale 
che daranno una nuova e giusta governance, 
territorialmente rappresentata, una migliore 
dotazione organica e anche maggiori risorse.

Questa terra deve essere vissuta per essere 
capita.
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LA VERA STORIA DI 
CAPPUCCETTO ROSSO

di Simona Blasetti



Sono qui oggi, in questo bosco 
incantato, per raccontarvi un 
segreto, una verità nascosta. 
Sono qui oggi, in questa 
notte illuminata dalla luna, per 
raccontarvi la VERA STORIA 
DI CAPPUCCETTO ROSSO. 
Solo in pochi conoscono quello 
che successe veramente nel 
bosco. .. Ma la vera storia riuscì 
a sopravvivere, tramandata  da 
uomini e donne amanti della 
natura, da animali, streghe, 
folletti e fate capaci di vivere 
rispettando gli altri esseri viventi 
che condividono con noi questa 
esperienza di vita. La storia 
riuscì a sopravvivere soprattutto 
grazie al mondo magico ed 
animale che la custodirono per 
anni ed anni, per raccontarla, 
appena possibile, ai prescelti, 
capaci di comunicare con loro, 
di ascoltare madre terra e di 
capire il linguaggio dei suoi 
abitanti. Ed è così che è arrivata 
fino ai nostri giorni. 
Ed io questa notte, strega delle 
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storie, custode della verità, ve la 
voglio svelare. 
Cappuccetto Rosso era una 
bimba che abitava con i propri 
genitori in un piccolo paesino al 
limitare del bosco. Era amante 
della sua terra, del bosco e dei 
suoi abitanti, parlava con gli 
animali e aveva la capacità di 
comprendere come si sentissero. 
Era un dono ereditato dalla 
nonna, che viveva in una baita 
di legno dalla parte opposta del 
querceto, in compagnia dei suoi 



animali: un gatto, un cane, una 
gallina, un coniglio ed una papera. 
Un giorno la mamma mandò 
Cappuccetto Rosso a portare 
un cesto di viveri alla nonna, che, 
non sentendosi tanto bene, non 
era uscita di casa. La mamma 
le raccomandò di stare attenta 
ai cacciatori perché purtroppo 
anche li, in quel magnifico bosco, 
c'erano uomini che si divertivano 
ad uccidere animali. 
E così Cappuccetto Rosso, 
avvolta dal suo grazioso 
mantello, si inoltrò nel bosco 
per raggiungere la nonna: 
cespugli di ginepro nano, 
scarlatta rosa canina, alternati 
a querce, rare betulle e pini, 

la circondavano. I suoi passi 
erano attutiti da un morbido 
tappeto di foglie dai variegati 
colori autunnali. Ne raccolse 
qualcuna perché adorava creare 
dei collage utilizzando materiali 
donati dal bosco, il suo bosco, 
quello in cui giocava da sempre 
con gli amici, dove andava a 
passeggiare con i suoi cani e 
dove con la nonna raccoglieva 
erbe e piante officinali. Intorno 
a lei la vita brulicava: gli insetti 
erano all'opera per le ultime 
incombenze prima della stagione 
fredda, la volpe la osservava 
furtiva da dietro un albero, una 
saltellante lepre attraversava 
il prato, la poiana dall'alto era 
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alla ricerca di prede, un grifone 
si aggirava roteando nel cielo e 
una cornacchia si contendeva 
una noce con una dispettosa 
gazza. Un agricoltore, sul suo 
trattore rumoroso, passava nel 
sentiero vicino con una rotonda 
e gigante balla di fieno caricata 
sul rimorchio. Dei cavalli ed 
un asino, chiusi in un recinto, 
brucavano il verde prato, 
irrigato dalle abbonanti piogge 
autunnali, stesso gradito cibo 
dell'amico cervo che bramiva 
in lontananza  completamente 
assorto dai combattimenti per 
la conquista della femmina. 
Cappuccetto Rosso camminava 
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lentamente godendo dei profumi, 
dei suoni e degli odori che 
Madre Natura generosamente 
metteva a disposizione di tutte le 
creature, quando, all'improvviso, 
sentì un breve ululato provenire 
dalla fitta boscaglia. Si diresse in 
quella direzione e nel mezzo di un 
cespuglio vide un meraviglioso 
cucciolo di lupo e dietro di lui 
un gigantesco esemplare di 
femmina di lupo appenninico. 
Rimase folgorata da quella 
maestosa visione. La lupa la 
guardava negli occhi con il pelo 
e la coda ritta, in stato di allarme, 
mentre il cucciolo giocherellava 
proprio ai piedi di Cappuccetto 



Rosso. 
La lupa era agitata ma capì 
subito che Cappuccetto Rosso 
non avrebbe fatto del male al suo 
cucciolo. Rimaneva comunque 
guardinga e spaventata perché, 
poco lontano, vi era un pericolo 
molto più grande: un cacciatore.
In quella terra meravigliosa infatti 
le persone erano costrette a 
rimanere a casa perché, per molti 
mesi l'anno, era consentita la 
caccia: una assurda attività che  
consisteva nello sparare, con 
grossi fucili, ad animali indifesi 

che vivevano tranquilli nel loro 
ambiente. Cappuccetto Rosso 
non si era mai spiegata perché 
fosse possibile che i bambini 
non potessero giocare nei prati, 
non si potesse passeggiare, 
raccogliere bacche ed erbe con 
i nonni e deliziarsi delle belle 
giornate autunnali per il sadico 
divertimento di poche persone. 
La mamma quella mattina infatti 
aveva proibito a Cappuccetto 
Rosso di passare nel bosco e 
le aveva raccomandato di stare 
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attenta. Cappuccetto Rosso 
percepì la paura negli occhi 
della lupa e decise di aiutarla a 
portare in salvo il suo cucciolo. 
Certo, era un bel rischio, le 
fucilate erano un pericolo per 
tutti, causavano morti e feriti 
anche tra gli uomini, ma lei non 
sì sarebbe tirata indietro. 
Così prese il cucciolo e si 
incamminò verso la casa della 
nonna, seguita dalla lupa e 
stando ben attenti a non essere 
visti.  La nonna, comprendendo 
immediatatmente la situazione, li 
accolse subito perché proprio lei 
aveva trasmesso a Cappuccetto 
Rosso il dono dell'empatia e la 
capacità di capire gli animali. Il 
cacciatore però aveva seguito le 
tracce della lupa e arrivò a casa 
della nonna di Cappuccetto 
Rosso dove bussò con forza 
alla porta. Cappuccetto aprì 
la porta e il cacciatore chiese 
se avessero visto una grossa 
lupa nei dintorni. Cappuccetto 
rispose di no ma il cacciatore 

continuò ad insistere perché le 
impronte della lupa portavano 
proprio alla casa della nonna. 
Spinse la porta con prepotenza, 
si agirò per le stanze ed entrato 
in camera da letto vide la nonna 
di Cappuccetto Rosso sotto le 
coperte con una calda cuffia 
di lana sulla testa. Si avvicinò e 
vide due occhi enormi e disse: 
"nonnina che occhi grandi che 
hai!"
"E' per vedere meglio", rispose la 
nonna.
"Ma che orecchie grandi che 
hai!"
"E' per sentire meglio", rispose 
la nonna.
"E che bocca grande che hai!"
"E' per ululare meglio!" Rispose 
la nonna!
La nonna, in verità, era la lupa 
travestita che iniziò a ululare 
fortissimo.
La lupa, con un balzo, uscì dalle 
coperte rincorrendo  il cacciatore, 
seguita da Cappuccetto Rosso, 
dalla nonna e pure dal cucciolo 
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di lupo che, nascosto sotto il 
letto, azzannò la caviglia del 
cacciatore con tutta la forza dei 
suoi piccoli denti. Il cacciatore 
scappò e non si fece mai più 
vedere da quelle parti. Umiliato 
dagli eventi di quella giornata 
inventò e raccontò a tutti una 
storia completamente diversa 
dalla verità. E fu così che la 

menzogna divenne leggenda.
Per fortuna oggi, in molti 
luoghi speciali in cui la natura è 
protetta, non si può più cacciare 
e gli animali possono vivere 
tranquillamente: questi luoghi 
sono chiamati Parchi o Riserve 
Naturali.
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Calendario delle Escursioni 
guidate Coornata alla 
scoperta del camoscio 
appenninico

Inverno 2020/2021

Online il Calendario delle uscite delle 
Guide Coornata del Parco Regionale 
Sirente Velino dal 13  dicembre 2020 al 
21 febbraio 2021.

Vi accompagneranno, previa 
prenotazione, nell’area specifica di 
tutela del camoscio appenninico, 
meglio nota come Mandra Murata 
(Rifugio La Vecchia).

Le modalità ed il numero dei partecipanti 
saranno stabiliti secondo le norme vigenti 
per il contenimento del COVID-19.
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Parco Naturale Regionale Sirente Velino
viale XXIV Maggio, Snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)
Telefono: 0862/9166
Fax: 0862/916018
Email: info@sirentevelino.it
Posta certificata: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
Web: www.parcosirentevelino.it

Tieniti in contatto 
con il Parco...

consulta il sito web istituzionale
www.parcosirentevelino.it

scarica 
gratuitamente 
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