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L’EDITORIALE
di Igino Chiuchiarelli
Direttore del Parco naturale regionale Sirente Velino

a ottenerne il meglio - in sinergia.
E difatti uno degli obiettivi più importanti di
un Parco è riuscire a trovare l’equilibrio tra
gli interessi dell´uomo e la conservazione
dell’ambiente in cui vive e di cui fa parte.
È opinione diffusa, e anche l’attuale Consiglio
Direttivo ne è cosciente, che si tratta di
un’enorme sfida o come direbbe il maestro
Battiato “…...Ed è l’eterna lotta tra sesso e
castità” il raggiungere un climax tra uomo
e natura e strutturare il Parco in modo che
migliori sempre più la vita della gente che ci
vive.
Il Parco, comunque, già rappresenta un
riconoscimento del maggior valore del
territorio rispetto ai termini confinanti; l’alta
Marsica, l’Altopiano delle Rocche e gran
parte della Valle Subequana hanno già una
valorizzazione areale in sé.

Il Parco naturale regionale Sirente Velino è
stato istituito con legge regionale n.54 del
13 luglio 1989 a conclusione di un lungo iter
che già nel 1972 vedeva riconosciute, con
decreto del Ministero Agricoltura e Foreste,
vaste aree di rilevante interesse naturalistico
come i biotopi del Piano di Ovindoli, del Piano
di Campo Felice e del Piano del Sirente e
nel 1987 la istituzione della Riserva Statale
Orientata di Monte Velino per ha 3550.
Il Parco quindi esiste ormai normativamente
da 33 anni ma effettivamente da quasi 50
anni.
A questo si aggiunge che nel 2000 è stata
istituita la rete Natura 2000 in Abruzzo e
tutto il perimetro afferente al Parco è zona di
protezione speciale (ZPS) e in maggior parte
anche Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
E sia il Parco che la rete Natura 2000 sono
stati disposti con intesa e condivisione delle
amministrazioni comunali.
Questa situazione non è più modificabile
sostanzialmente per cui è necessario provare

Ma chiediamoci se di Parco ci si vive o ci si può
vivere, ragionando su un processo generale di
sviluppo integrato....
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ambientale, produzioni di qualità, rispetto
dei saperi e delle tradizioni“. E questo dato
sembra si sia ripetuto e consolidato anche
durante la pandemia.

Guardiamo un po’ fuori casa. Negli USA ci
sono grandi parchi la cui superficie totale
supera quella di Italia e Svizzera messe
insieme: è una rete costituita da 401 riserve
e 49 aree “d’interesse nazionale” distribuite in
tutti gli States. Ogni anno il Congresso mette
in bilancio circa 3 miliardi di dollari. Questa
somma non è da considerarsi una spesa
bensì un investimento in quanto, a vedere i
dati disponibili, per ogni dollaro investito il
sistema Parchi USA sembra ne produca 12.
I parchi infatti in America rappresentano un
volano economico fondamentale per molte
economie locali: i tanti visitatori creano un
mercato del lavoro che raggiunge circa 300
mila posti di lavoro, tra diretti e indotto,
generando un monte salario di circa 14
miliardi di dollari e sono numeri in continua
crescita (+47% in 5 anni).
A buon dire si può parlare di Prodotto Parco:
la natura e in particolare i parchi naturali oltre
che essere uno strumento di tutela ambientale
sono anche una effettiva risorsa economica.

In Trentino, regione che ha fatto del turismo
il suo principale asset economico, il Parco è
parte integrante. La Provincia Autonoma di
Trento ha calcolato che il 14% dei suoi turisti
arriva proprio per godere della natura e
delle bellezze dei suoi parchi: quasi 100mila
persone, 900mila pernottamenti e 70
milioni di Euro di spesa diretta che sale fino
a 300 milioni, anche se l’attrattore turistico
principale non è rappresentato dall’Area
Protetta ma bensì dal turismo invernale
legato allo sci.
L’effetto parco ha ricadute positive soprattutto
sui giovani e genera nuove e innovative start
up nel campo del turismo. Secondo il report
di Unioncamere, sono proprio i giovani
che «fanno ritorno sempre più spesso in
queste aree, dove avviano nuove iniziative
imprenditoriali. Le imprese condotte da under
35 sono il 13,1% del totale, contro l’11,1%
della media italiana e in molti casi riprendono
e valorizzano attività o aree abbandonate. (…)
Tali iniziative imprenditoriali (almeno 68mila)
vedono una forte presenza dell’agricoltura,
delle attività del turismo e della ristorazione».
Una natura...protetta...di grande bellezza
non è solo piacevole per tutti, ma anche
economicamente vantaggiosa.

E in Italia?
I dati in Italia sono molto meno puntuali
e precisi e temporalmente non ancora
sufficienti ma ci sono alcuni elementi che
sembrano indicare che “il Parco” funzioni.
In un rapporto del ministero dell’Ambiente
di qualche anno fa si legge: “Tra il 2011 e il
2013 il valore aggiunto prodotto nei parchi
è diminuito solo dello 0,6% mentre nel resto
dell’Italia la variazione negativa è stata tre
volte superiore (-1,8%). Questa capacità
riscontrata in molti territori verdi è frutto di
un mix di crescita economica, sostenibilità

Abbiamo iniziato convintamente a lavorare sul
settore del turismo sostenibile con la richiesta
di certificazione europea “CETS” e abbiamo
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emissioni sono legate all’ospitalità (hotel,
ecc.).
La progressiva presa di coscienza dei limiti
ambientali dello sviluppo turistico stanno
portando così alla sperimentazione di
modelli alternativi di turismo e di ricettività,
che non danneggino l’ambiente, portino
vantaggi alle economie locali anche per la
destagionalizzazione delle presenze.

presentato ufficialmente la candidatura il 28
marzo 2022.
Quali i benefici economici del turismo
sostenibile.
Il Turismo Sostenibile “Green is no longer just a
trend. It’s a way of life.” è ormai fondamentale
per il pianeta e per il suo futuro, lo ha più volte
ribadito l’ONU anche nell’ultimo vertice sul
clima di Glasgow.
Con il 10% del Pil e il 12% dell’occupazione
il Turismo è la terza attività economica in
Europa secondo i dati della UE. Ogni anno
un miliardo di persone viaggiano nel mondo
e questo numero è in costante crescita. Le
previsioni ci dicono infatti che i turisti saranno
circa 1 miliardo e 800 mila nel 2030.
È doveroso chiedersi anche su quale sarà
l’impatto ambientale, economico e sociale del
turismo.
Se da un lato rappresenta uno dei
principali settori dell’economia mondiale
(e un’importante opportunità di crescita
per i paesi più svantaggiati), dall’altro il
turismo è certo una delle principali cause di
inquinamento. I dati dell’Unione Europea
dicono ad esempio che il turismo è una
delle prime cause di produzione di anidride
carbonica in Europa e che oltre il 20% delle

Da qui si afferma il concetto che la sostenibilità
non è più una moda, ma uno stile di vita.
Cresce la consapevolezza verso i problemi
ambientali e climatici e la condivisione
che ognuno di noi possa contribuire alla
risoluzione di problemi globali modificando il
proprio di stile di vita.
Certo è evidente che se le grandi potenze
economiche e densamente popolate (Cina ,
India, ecc.) non modifichino sostanzialmente
le loro politiche energetiche poco cambierà!
Cresce, comunque, il numero di persone che
sceglie di mangiare vegetariano, di utilizzare
mezzi di trasporto sostenibili, di acquistare in
modo consapevole.
Una ricerca di qualche anno fa dice che due
terzi (66%) dei consumatori di tutto il mondo
preferisce acquistare prodotti e servizi da
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Questi nuovi turisti sono descritti come
persone “in genere molto colte, mature,
benestanti, ambientalmente consapevoli e
sensibili al sociale e alle tradizioni culturali”
(fonte UNWTO).

aziende responsabili e che il 46% sono disposti
a pagare un extra per i prodotti e servizi da
aziende socialmente responsabili (Nielsen
Wire, 2012).
Gli ultimi dati dell’Osservatorio SANA-ICE
2016 “Tutti i numeri del Bio” raccontano
l’aumento degli acquisti biologici in Italia.
Ben 7 su 10 le famiglie italiane che hanno
preferito i prodotti biologici almeno una volta
negli ultimi 12 mesi.
Chi viaggia è sempre più consapevole dei
problemi ambientali e cerca di fare la sua parte
scegliendo un tipo di soggiorno rispettoso
dell’ambiente.
Secondo il rapporto CMI Green Traveler
Study Report i consumatori “eco-consapevoli”
viaggiano più frequentemente rispetto ai
consumatori medi. Nel corso del 2019 il
75,6% ha trascorso almeno due vacanze
lontano da casa e il 22% ha trascorso da 5 a
8 vacanze. Il 54% degli intervistati ha detto
di aver trascorso una vacanza “verde” negli
ultimi 12 mesi.
Un’altra
indagine
dell’Organizzazione
Mondiale del Turismo (UNWTO) ci dice che
una percentuale compresa tra il 10% e il
15% dei viaggiatori è alla ricerca dell’insolito
e unico. La crescita di questi nuovi turisti è
maggiore rispetto ai segmenti tradizionali.

La domanda di turismo sostenibile è in
crescita, lo abbiamo visto. Così numerose
attività turistiche stanno mettendo in
atto buone pratiche ambientali e sociali,
scegliendo certificazioni o marchi ecologici.
Anche il Parco ha fatto questa scelta con la
CETS.
Investire sulla sostenibilità non è solo
necessario ma anche vantaggioso.
In questo ambito ci si sta muovendo per
la valorizzazione e promozione del nostro
territorio, sempre nell’ottica dell’integrazione
tra le diverse componenti sociali-economiche
e ambientali.
La sfida è iniziata, siamo consapevoli delle
difficoltà, determinati a vincerla ma è
necessario che tutti ci credano (il Parco e
imprenditori piccoli e grandi) e partecipino
attivamente in prima persona, è finito il tempo
di delegare agli altri!
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LE INTERVISTE AI SINDACI DEL PARCO

SAN DEMETRIO
ne’ VESTINI
Intervista al Sindaco

Antonio Di Bartolomeo
Qual è l’elemento distintivo che caratterizza
e rende unico il territorio del suo Comune?
San Demetrio Ne’ Vestini è il Comune che
ho l’onore di amministrare dal Settembre
2020. Sarebbe riduttivo individuare un solo
elemento distintivo che rende unico il nostro
Comune. Se andiamo ad analizzare ciò che
la natura e l’uomo hanno donato al nostro
Comune potremmo ritenerci dei privilegiati.
Una realtà che senza esagerare, potrebbe
vivere di turismo naturale e storico tutto
l’anno.
Le Grotte di Stiffe inserite nel Parco Velino
Sirente, patrimonio inestimabile per la nostra
comunità locale e per tutta l’Italia. Una Grotta
turistica regalataci dalla natura e unica nel suo
genere. Qui ogni hanno oltre cinquantamila
turisti da tutto il mondo ci fanno visita per
ammirare un sito carsico ancora attivo in cui
tra stalattiti e stalagmiti scorre un fiume che in
più punti si caratterizza in cascate importanti.
All’interno e all’esterno delle Grotte di Stiffe
ci si immerge nella natura più incontaminata
vivendo un’esperienza magica.
E poi ancora il Lago di Sinizzo dove il colore
delle acque è “verde smeraldo” e dove il turista
vive immerso nella natura. L’estate meta
frequentata da migliaia di turisti accolti dalla
frescura degli alberi e delle acque sorgive
e dove nei prossimi anni l’amministrazione

comunale ha intenzione di continuare ad
investire al fine di rendere l’area sempre più
confacente alle esigenze dei locali e di tutti
coloro che vorranno farci visita.
Ma San Demetrio N.V. è tanto altro ancora.
Tanti edifici di culto e palazzi storici che
purtroppo non sono ancora visitabili dal sisma
del 2009. Edifici che una volta ristrutturati
faranno parlare di se in tutta Italia vista
l’importanza architettonica e culturale che
rappresentano.
San Demetrio è la patria di personaggi illustri
che hanno fatto la storia di questa nazione,
l’Avv. Angelo Pellegrini,mazziniano, per la sua
adesione alla “giovine Italia” e il Sen. Raffaele
Cappelli che nacque nel nostro Comune nel
1848 e oggi in auge per aver dato il nome al
famoso grano “Senatore Cappelli”. Un paese
che sfiora i duemila abitanti ma con servizi e
attività commerciali e artigianali importanti.
Qual è il beneficio, per il suo Comune, di
essere all’interno del territorio del Parco?
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Il nostro Comune ricade nel Parco Sirente
Velino solo con il territorio della frazione
di Stiffe dove si trovano le nostre Grotte
turistiche. Essere all’interno del parco
per noi è stato un valore aggiunto. In più
occasioni l’intervento dell’Ente Parco a
difesa dell’habitat naturale è stato risolutivo

per la nostra comunità e per le precedenti
amministrazioni. Di conseguenza come
Sindaco di San Demetrio N.V. non posso
che sperare in una crescita organizzativa
ed economica dell’ Ente Parco nel prossimo

futuro in modo da creare rete ambientale e
turistica con tutti i territori interessati dal
Parco Sirente Velino.
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CASTEL di IERI
Intervista al Sindaco

Fernando Fabrizio

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

il suo utilizzo nei primi anni del 1900. L’Eremo
oggi visitabile grazie a una Convenzione
sottoscritta fra Diocesi di Sulmona Valva, Pro
loco La Torre ed il Comune di Castel di Ieri
rappresenta l’unica testimonianza del modo
religioso legato all’ermetismo all’interno del
Parco Regionale Naturale Sirente Velino.

L’elemento distintivo che ha caratterizzato
per molti anni e reso unico il territorio
comunale di Castel Di Ieri è la Torre di epoca
Normanna che da secoli svetta al centro del
borgo fortificato, fino al 1987 quando per
puro caso durante gli scavi per la costruzione
di un fabbricato è venuto alla luce, prima il
podio del Tempio A appartenente al periodo
Italico II sec A.C. conservando nella cella
centrale parti di una statua ed un felino in
materia lapideo, nelle successive campagne
di scavi sono stati rinvenuti il tempio B di III
sec. A.C. e in fine una Necropoli dell’VIII sec
A.C., quindi un vero e proprio Parco GeoArcheologico unico per la sua molteplicità di
temi e ricco di storia e cultura pre romana,
emergenze che si affiancano a pieno titolo
alla Torre Normanna appena restaurata, che
a breve potrà essere visitata, come elementi
caratterizzanti il territorio di Castel Di Ieri e
dell’intera Valle Subequana.
Il borgo di Castel Di Ieri come molti piccoli
borghi in Italia, è uno scrigno che conserva
inalterate altre emergenze culturali nel suo
territorio come per esempio l’eremo della
Madonna di Pietrabona menzionato nella bolla
papale di Lucio III nel 1183 e che vede perdere

Ci sono progetti o attività che intende
realizzare in futuro per valorizzare tale
tratto identitario?
Nel 2018 l’Amministrazione Comunale ha
realizzato e presentato alla popolazione e agli
attori turistici del territorio il primo Itinerario
d’arte di cultura e di fede, un percorso da
fare a piedi, in bici e a cavallo che tocca le più
importanti emergenze storiche artistiche
e paesaggistiche del territorio comunale.
Nel 2019 è iniziato il progetto intitolato “Lungo
l’antica Valeria tra Marsi e Peligni” proposta
che vede la collaborazione dei comuni che si
trovano lungo l’attuale ed il vecchio tracciato
della Tiburtina Valeria S.S. N. 5, volta a
valorizzare il proprio patrimonio artistico
e culturale sull’asse Tirreno-Adriatico.
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L’attenzione è rivolta anche all’ambiente e al
contesto naturalistico di notevole valore per
il nostro territorio. Questa amministrazione

da 10 anni è impegnata a realizzare e
migliorare il Parco Botanico Madonna del
Soccorso, il quale accoglie più di 50 arbusti,
un barbeque, e una fontana, oltre alla Chiesa,
ideale come area ristoro. Nel suo allestimento
il Parco Regionale Sirente Velino ha dato un
importante contributo nella valorizzazione,
attraverso la dotazione dei pannelli
informativi per le varietà arboree presenti.

qualità delle produzioni agricole, garanzia
di tutela della natura che conserva al suo
interno una biodiversità straordinaria.
I nostri territori conservano inalterate le loro
peculiarità naturalistiche e speriamo che la
presenza del Parco Regionale Sirente Velino
attui delle politiche che li tutelino in termini
di innovazione più che di conservazione.
L’amministrazione del Parco deve favorire una
gestione coordinata del territorio, anche in
terminituristiciperessereunica vetrina per tutti
noi piccoli comuni, affinchè l’intero territorio
cresca in maniera omogenea e si distingua
come unico Parco regionale in Abruzzo.

Qual è il beneficio, per il suo Comune, di
essere all’interno del territorio del Parco?
E’ la garanzia di un terrirorio salubre,
certificazione di una elevata qualità della vita,
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Carta Europea
del Turismo Sostenibile

Mario Cercarelli, Presidente della Comunità
del Parco Naturale Regionale Sirente Velino:
“Nel percorso intrapreso è stato fondamentale
il dialogo con tutti i partecipanti, al fine di
costruire un progetto a medio termine di
attività turistiche sostenibili fruibili nel Parco.
La definizione delle azioni da inserire nel
Piano è stata anche l’occasione per aumentare
la coesione sociale e il senso di appartenenza
all’area del Sirente Velino di chi vive ed opera
in questo territorio, oltre a definire in maniera
complessiva e unitaria l’offerta turistica
dell’area protetta”.
“Il nostro territorio - prosegue Francesco
D’Amore, Presidente del Parco Naturale
Regionale Sirente Velino - possiede una
notevole ricchezza e varietà di risorse
naturalistiche,
storiche,
culturali
ed
enogastronomiche, in grado di fungere da
attrattori per differenti tipologie di visitatori
lungo tutto il corso dell’anno. L’azione di
coordinamento tra Ente Parco e operatori
che si realizzerà attraverso la Carta sarà
utile a mettere a sistema i valori ed i punti di
forza di tutto il territorio nel suo complesso,
innovando il modello di gestione del turismo,
rendendolo multi-stagionale e costruendo
sinergie sia all’interno del proprio territorio
con soggetti “turisticamente maturi”, che ad
esso limitrofi”.
“Con il Forum – racconta il Direttore del
Parco Naturale Regionale Sirente Velino,
Igino Chiuchiarelli- abbiamo messo a fuoco
che, fino ad oggi, il turismo ha caratterizzato
lo sviluppo economico dell’area del Parco
interessandone in modo significativo solo una
parte. Le azioni che metteremo in campo con
la Carta ci permetteranno di far emergere
l’ampia e significativa offerta, presente e
costruenda e di coordinarla nel pieno rispetto
della natura.”

pronto il piano di azioni del Parco
A Rocca di Cambio (AQ) si è tenuto il Forum
conclusivo per la candidatura del Parco Naturale
Regionale Sirente Velino alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS)
I partecipanti al Forum Permanente, composto
dagli operatori, enti locali, associazioni
ambientaliste e culturali nonché portatori
di interesse, giovedì 17 marzo 2022 hanno
approvato il piano di azioni elaborate nel
percorso iniziato a settembre 2021. Le azioni
saranno valutate da Europarc Federation,
istituzione che analizzerà il processo e i
documenti finali (strategia e piano d’azione)
per il rilascio del riconoscimento che avrà
valenza di cinque anni.
Il Piano di Azione è il risultato di un percorso
di animazione territoriale e condivisione di
strategie, condotte dall’Ente Parco insieme a
Federparchi, che ha raccolto le proposte dal
territorio, dalle amministrazioni comunali,
dalle guide che operano nel Parco, dalle
associazioni ambientaliste e culturali, e in
generale dagli operatori economici. L’elemento
principale per la costruzione e l’ottenimento
della CETS è infatti rappresentato proprio dal
Forum Permanente, costituito dall’Ente Parco
e dai portatori di interesse per garantire un
approccio partecipativo e il coinvolgimento
diretto delle parti interessate, creando le
condizioni per un confronto proficuo e un
processo decisionale efficace.
Si tratta di un Piano molto articolato, come
prevede il percorso stabilito da Europarc,
con un’ampia partecipazione del territorio,
su base volontaria. Nel corso dei mesi,
da settembre 2021, si sono svolti diversi
momenti di incontro, presso la sede del Parco
a Rocca di Mezzo (AQ) e a Secinaro (AQ). Le
azioni, molte originali e innovative, rientrano
nei princìpi della Carta, articolati in dieci temi
chiave, tutti concorrenti a delineare, e questa
è una novità che è stata molto apprezzata, un
piano operativo di turismo sostenibile che
potrà essere utilizzato anche in altri piani
necessari alla vita del Parco.
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MTB

n° 200

Grande Anello
del Parco

GRANDE ANELLO
DEL
PARCO
In mountain bike
alla scoperta del Parco
Pedalando tra
Natura, Storia e Cultura
nel Parco Sirente Velino

Vi invitiamo quindi a “rallentare” e prendervi
il tempo necessario per immergervi in un
territorio ricco di Natura e Cultura !
Il Grande Anello del Parco non presenta
particolari difficoltà ma richiede comunque

Un tracciato che parte e torna a Rocca di
Mezzo (AQ), che vi permetterà di godere
di alcuni degli ambienti più affascinanti del
territorio: dai selvaggi altopiani ai boschi
secolari, dai caratteristici villaggi d’altura agli
antichi borghi.
Pedalando consapevolmente, lungo un
percorso unico ed esclusivo, potrete
attraversare in poco tempo tutti i principali
ambienti tutelati dal Parco, circumnavigando
il massiccio del Monte Sirente. Dal versante
Marsicano alla Valle Subequana, per tornare
nell’Altopiano delle Rocche, incontrando
culture e tradizioni, nonché ambienti naturali,
vicini ma anche molto diversi tra loro, che negli
anni continuano a costituire la ricchezza del
Parco e sono testimonianza della coesistenza
millenaria tra uomo e natura.
Lungo il tracciato troverete i pannelli
informativi del G.A.P. che, oltre a fornirvi utili
indicazioni cartografiche, vi racconteranno
la storia del luogo e vi consiglieranno le
principali emergenze naturalistiche e storicoculturali da visitare nelle vicinanze.
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capacità di guida in mountain bike,
sviluppandosi su strade forestali, sentieri di
montagna, piste ciclabili e, solo in minima
parte, su strade asfaltate (a bassa affluenza
veicolare).
E’ consigliato l’utilizzo di bicicletta a pedalata
assistita per far fronte sia alla lunghezza del
percorso che ai dislivelli che caratterizzano
una parte del tracciato.

- Punto di partenza e arrivo: Rocca di Mezzo, presso Villa
Cidonio, sede del Parco Naturale regionale Sirente Velino
(Viale XXIV Maggio snc);
- Checkpoint intermedio: Rifugio Chalet del Sirente (Strada
provinciale Sirentina 11, Secinaro);
- Verso di marcia consigliato: senso orario.

Il tracciato può essere percorso in una sola
giornata (per i ciclisti più esperti ed allenati) o
in più giornate, soggiornando nelle strutture
ricettive presenti nelle località attraversate
dal percorso del Grande Anello del Parco.

Alcuni tratti, indicati nella cartografia con il
colore nero e rosso, presentano una maggiore
pendenza o un fondo molto accidentato e
pertanto si consiglia di percorrerli prestando
la massima attenzione e conducendo la
bicicletta a mano.
Per vivere appieno questa esperienza, si
consiglia di seguire le seguenti indicazioni:

Per dettagli sulle strutture turistiche e sui
servizi utili, Vi consigliamo di consultare
l’apposita sezione web sul sito del Parco.
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MTB

n° 200

Grande Anello
del Parco
Se hai deciso di percorrere il Grande
Anello del Parco in Mountain Bike
ritira la BIKE MAP gratuita presso gli
Uffici Informazioni del Parco o scarica
la traccia gpx utilizzando il QRcode.

Per informazioni sul
“Grande Anello del Parco” (GAP)
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
DEL PARCO
Via Giovanni Milanetti snc
Rovere di Rocca di Mezzo (AQ)
Tel. 3382420337
E-mail: cea@sirentevelino.it
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GOLE DI AIELLI CELANO

Nuovo look in vista della riapertura stagionale
16

Le Gole di Aielli-Celano, identificate
spesso con il toponimo “Gole di Celano”,
costituiscono uno dei canyon più
affascinanti del Centro Italia e si sviluppano
all’interno dei territori comunali di Aielli,
Celano ed Ovindoli.
Sono rappresentate da una lunga e profonda
spaccatura disegnata nei tempi geologici
dall’azione combinata dei movimenti
tettonici e dall’erosione fluviale del
torrente Rio la Foce, che, abbinati fra loro,
hanno generato paesaggi carsici e morfovegetazionali variegati rendendo il geosito
particolare e unico nel panorama nazionale.
Da poco si è concluso un importante
intervento
di
potenziamento
e
riqualificazione
dell’area
realizzato
dall’Ente Parco, in collaborazione con i
Comuni di Aielli, Celano ed Ovindoli grazie
al contributo finanziario della Regione
Abruzzo.
L’intervento ha consentito di dismettere
una piccola porzione di sentiero n.12 delle
Gole che da Valle d’Arano consentiva di
raggiungere i resti del Convento di San
Marco e poi la fonte degli Innamorati. La
porzione di sentiero, ritenuta pericolosa
sia a causa dell’elevata pendenza che del

fondo dissestato dalle acque meteoriche, è
strata sostituita da una traccia più agevole
che attraversa il bosco, e contestualmente,
dalla riattivazione di un tracciato storico
(identificato con la variante 12C) che in
passato veniva utilizzato per raggiungere
da Ovindoli il canyon. Questo tracciato,
proprio per la sua importanza, è stato
oggetto di un intervento di consolidamento
e potenziamento attraverso opere di
ingegneria naturalistica.
Oltre ad agevolare e rendere più sicuro
l’accesso alle Gole, si è riusciti a realizzare
un ulteriore anello, collegato a quello
già molto conosciuto di Valle d’Arano,
che consente di godere di un suggestivo
affaccio sul canyon. Proprio per valorizzare
questo luogo è stata allestita una comoda
area pic nic, dotata di tavoli e sedute e uno
skyline panoramico che aiuta il visitatore ad
individuare e riconoscere le principali vette
che compongono il panorama.
Un ulteriore skyline è stato posizionato sul
punto che affaccia sulla Valle d’Arano e che
consente di raggiungere con lo sguardo i
Monti della Magnola.
L’installazione di frecce segnavia e bacheche
informative, completano l’allestimento,
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consentendo al visitatore di compiere
un’escursione in maggiore sicurezza e con
una maggiore consapevolezza.
Le Gole di Aielli - Celano, rappresentano
senz’altro uno degli ambienti più
caratteristici e suggestivi del Parco, e
proprio per tale motivo si è deciso di
regolamentarne le modalità di fruizione,
alfine di preservare un luogo unico nel suo
genere. Inoltre la pericolosità intrinseca in
un canyon naturale, con pareti rocciose alte
oltre 200 metri, determina la necessità da
parte dei numerosi escursionisti di avere una
adeguata responsabilità, consapevolezza

ed attenzione nelle modalità di fruizione.
Le Gole di Aielli - Celano sono accessibili
dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno
previa prenotazione sul sito web del Parco
(www.parcosirentevelino.it). Occorre tener
presente per le motivazione su esposte, che
il numero degli accessi è contingentato e la
disponibilità di posti è verificabile attraverso
il medesimo sistema di prenotazione.
Tra i vari aspetti regolamentati ricordiamo
l’obbligo di indossare il casco ed utilizzare
idonee calzature, in considerazione della
morfologia del luogo.
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Per ulteriori informazioni sulle
modalità di fruizione delle Gole
e per scaricare la traccia gpx dei
nuovi percorsi, utilizzare il QRcode
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L’APPROFONDIMENTO STORICO

LA MADONNA
DI PIETRABONA
L’eremo di Castel di Ieri
di Michela Fabrizi
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Lo chiamavano bosco sacro, quello del vallone
di Rio Oscuro, nella località del borgo di Castel
di Ieri, dove restano tracce di mulattiere, del
tratturo Celano-Foggia e del letto del fiume, il
quale anticamente dissetava villaggi e bestiame,
alimentato dal Lago del Fucino.
Nascosto nella rupe, che sovrasta il bosco, un
piccolo eremo, al quale vi si accede tramite un
sentiero ricco di vegetazione e piante officinali.
Quando lo si percorre la sensazione di quiete
sopraggiunge dolce e silenziosa, ogni pensiero
svanisce.
Le prime tracce scritte del luogo risalgono alla
fine del XII secolo, presenti nelle bolle papali di
Lucio III (1183), di Clemente III (1188) e di papa
Onofrio III nel 1223. Il luogo, però, è molto più
antico in quanto il piccolo complesso è “costruito
su un vecchio tempio pagano”, così recita il
cartello all’ingresso del sentiero.
Arrivati in prossimità dell’eremo si nota come la
pietra diventa predominante, sembra che il fiume
scorra ancora.
Terminato il sentiero si arriva ad un cancello con
al lato una croce di legno sotto la quale vengono
poste le pietre raccolte lungo il cammino.
Il benvenuto è dato dalla ricca presenza di
pungitopo ed edera che adorna il recinto murario
del santuario che delimita il terrazzamento su cui
è costruita la semplice chiesetta, che ha accolto
sacerdotesse, pellegrini ed eremeti per secoli,
millenni.
La tradizione arrivata a noi sino ad oggi è quella di
raccogliere un pezzettino di edera per stabilire un
rapporto di fede con il sito religioso.
Oltrepassato il cancello c’è una scalinata, sulla
destra un’altra croce, questa volta in ferro
con i simboli del venerdì santo, posta lì come
incastonata nella roccia, la stessa roccia che viene
toccata e baciata dai fedeli in pellegrinaggio.
Arrivati in cima della scalinata un elemento
caratterizzante i luoghi sacri preromanici e
preitalici, insieme alla roccia, le grotte e il bosco,
è il pozzo, contenente acqua sorgiva donata da
questa rupe. “I preistorici utilizzavano elementi
naturali per realizzare luoghi sacri, a differenza
degli italici e romani che per mettere in mostra
la loro ricchezza utilizzavano materiali preziosi
con stili sfarzosi” così Adriana Gandolfi ci
racconta del luogo durante un incontro presso il
santuario, organizzato dalla Pro Loco “La Torre”
e l’Associazione Officine Sperimentali, il cui
obiettivo è la trasmissione dei saperi femminili
ed in questo caso della storia e della conoscenza
antropologica della storia legata al femminile,
fondata dalla ricercatrice etnobotanica Daniela
Di Bartolo, la quale ci ha regalato una ricerca sul
luogo, pubblicata su alchimieselvatiche.blogspot.
com
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L’acqua del pozzo veniva tirata in cima per poi
essere depositata in un’acquasantiera con
serpenti scolpiti (protagonista di un furto
avvenuto negli anni ’90, insieme ad altri oggetti
votivi e celebrativi), messa lì su un lato, e con
essa venivano bagnati i bambini colpiti da gravi
malattie.
Questo gesto liturgico o rituale simbolico ci
dice molto della storia di questo luogo, un luogo
in cui era venerata la Dea Bona, signora delle
erbe, della terra, della guarigione, della rinascita
e dell’abbondanza come ora è rappresentata la
Madonna di Pietrabona protettrice dei lattanti,
bambini malati e delle partorienti.
Connessa con la salute e la fecondità, il cui nome
non poteva essere pronunciato, il suo culto era
misterico, con rituali assolutamente segreti,
riservato alle sole adepte nei riti iniziatici e a
tutte le donne in quelli estesi, ma sempre privati e
proibiti agli uomini.
Appena si oltrepassa la soglia d’ingresso della
chiesa, un affresco è lì ad accogliere chiunque
entri. Esso è rappresentativo appunto della
Madonna di Pietrabona, la quale appare gravida
agli occhi dell’osservatore, tiene in braccio
un bambino, circondata da volti d’angelo. Da
altra mano vengono dipinti i santi Francesco e
Domenico, posti ai lati della Madonna, e al di
sopra l’elemento triangolare con l’immagine di
Dio al suo interno, fiancheggiato da due angeli.
La rarità dell’affresco è nella rappresentazione
della Madonna nella forma femminile fertile,
con un bambino in braccio e uno in pancia e gli
angeli intorno. In alto il Dio Padre viene inserito
per reimpostare l’affresco con la figura maschile,
sacra e onnipotente, affichè non venisse celebrata
troppo la figura femminile, la Madonna, figura
usata per convertire i popoli alla nuova religione.
Per queste ragioni viene definito un affresco “di
passaggio”, ossia ad alcuni simboli dell’era pagana,
in cui la Madre Terra veniva celebrata attraverso
simboli naturali quali sorgenti, boschi e grotte, la
figura femminile fertile a simboleggiare la Madre
Terra, sono sovrapposti e mescolati a quelli del
cristianesimo.
Ad oggi parte del dipinto risulta danneggiato e
per questo il Comune di Castel di Ieri ha avviato
una campagna di raccolta fondi “RESTAURO
CONSERVATIVO DELL’ALTARE DELL’EREMO
MADONNA DI PIETRABONA”, un progetto
destinato a raccogliere i fondi per il restauro
dell’affresco, attraverso la vendita del cofanetto
rappresentante l’icona della Madonna.
Oltre l’affresco, ad arredare l’interno della chiesa
ci sono un’elemosiniera autentica dell’epoca fatta
in pietra, acquesantiere ed un confessionale.
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diventato ossario, poi svuotato.
Infine una scalinata che termina ad una porta, un
accesso che consente di entrare e uscire in questa
zona senza dover passare per l’area sacra.
Sopra la chiesetta, una breve scalinata ci
porta al “romitorio”, l’abitazione dell’eremita.
Precedentemente erano i preti ad abitarvi con
l’importante ruolo di mantenere equilibri di pace
tra i villaggi agro-pastorali che abitavano il vallone.
Appena si varca la soglia d’ingresso del romitorio
ci si ritrova dentro una grotta, profonda qualche
metro, ormai dormitorio di pipistrelli, e termina
con un piccolo orto.
Addossata alla grotta sono state costruite due
stanze con camino e qualche oggetto autentico
dell’epoca in legno, rimasto lì a segnare il tempo
passato.
Da qui è possibile dare voce alla piccola campanella
costruita in cima al tetto, tramite una catenella
che pende nella prima stanza.
Dalle finestre di queste stanze si vedono gli alberi
del bosco sacro, pieni di licheni, come a formare
barbe sui rami, i quali ci indicano l’eccezionale
salubrità dell’aria.
Oltrepassata l’entrata del romitorio si sale

Quest’ultimo ha una storia particolare, ricco di
incisioni di nomi degli emigranti in America,
i quali hanno donato questo pezzo al piccolo
santuario.
A ridosso della porticina in fondo la chiesa, che
dà accesso alla sacrestia, un altro dono venuto
dall’America da parte di un fedele scampato
dalla spagnola. Questo testimonia la moltitudine
di uomini e donne che pregavano la Madonna
di Pietrabona per chiedere salute e guarigione,
soprattutto nei periodi pandemici, ai tempi di
peste e spagnola.
Un particolare, incastonato al muro sotto il cero,
è “l’elemento in terracotta rappresentante la
Madonna delle anime purganti, la madonna
misericordiosa che faceva in modo che venissero
perdonate le anime del purgatorio”, circondata da
volti di bambini, continua a spiegarci la Gandolfi.
Nella sacrestia si possono ammirare le rimanenze
degli ex-voto, ornamenti in ferro rappresentanti
dei fiori colorali a simboleggiare i cesti fioriti, e
delle immagini rappresentanti la via crucis.
Mentre una botola dà accesso ad una cripta che si
estende sotto la chiesetta in tutta la sua lunghezza,
in cui venivano celebrati probabilmente riti sacri,
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nella parte più alta dell’eremo ed anche la
parte più antica, in cui si trova l’altare ricavato
dall’incavatura nella roccia, che ha accolto antichi
rituali, senza tempo nè memoria. I rituali erano
riservati alle sole donne, quelli iniziatici erano
riservati alle poche adepte ed erano segreti.
Questo era il culto della Bona Dea, legato alla
salute e alla fecondità.
Alla sinistra dell’altare una piccola costruzione,
come primo accenno di dormitorio di altri tempi,
ha una sola finestrella con incisa nella parte
esterna un’antica croce celtica, un simbolo solare.
A destra, una croce cristiana, addossata alla
parete rocciosa, indica la strada ad una piccola
fessura tra le rocce, dove vi sono deposte ossa
di pestilenti venuti presso l’eremo in cerca di
guarigione, oltre a quelle degli eremiti che hanno
abitato questo luogo.
La storia ci racconta che l’ultimo eremita è
vissuto presso il luogo durante la seconda guerra
mondiale, il quale ospitava e nascondeva soldati
americani sotto la cripta.
La Madonna di Pietrabona è un santuario che
continua ad accogliere riti e tradizioni della
popolazione di Castel di Ieri, come avviene oggi
ogni martedì di Pasqua.
L’eccezionalità della Bona Dea in Castel Di Ieri, in
quanto culto ancora praticato seppur modificato
nel tempo.
Il rito attuale consiste in una processione che
segue la statua della Madonna dalla chiesa madre
del paese fino all’eremo, dove viene celebrata la
messa. In seguito i paesani restano a mangiare
nei pressi dell’eremo, per poi tornare in paese, in
una processione di ritorno alla chiesa madre dove
viene riposta la statua.
La particolare usanza, che comprende una
scampagnata, è un residuo di quello che nei
tempi antichi era una festa dell’abbondanza e di
ringraziamento per il cibo rinnovato con l’arrivo
della primavera e il risveglio della natura, che dà i
suoi primi frutti, con formaggio, carne e la nascita
degli agnelli, la nuova vita che torna dopo il buio
invernale.
Questo luogo suggestivo, pieno di storia e
tradizioni, adesso è gestito dal Comune e dalla Pro
Loco di Castel di Ieri, grazie ad una convezione
stipulata con la Diocesi di Sulmona Valva nel
2020.
E’ oggi possibile visitare la chiesa, la cripta, gli alloggi
dell’eremita e i resti dell’altare pre-cristiano secondo
un calendario pubblicato sui social oppure previo
appuntamento contattando il numero 339 2114595.
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CENTRO DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ
L’Agenda 2030 del Parco
di Silvia Cardarelli
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L’educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico
per il presente e per il futuro del nostro Paese.
La sfida ambientale, legata alla conservazione
delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una
sfida non più eludibile per le future generazioni.
In Abruzzo l’educazione ambientale è regolata
dalla Legge Regionale n.122/99, che disciplina
gli interventi in materia e nasce dalla volontà di
promuovere una cultura della tutela dell’ambiente
e una sensibilizzazione nei confronti dei temi quali
la sostenibilità energetica, mobilità sostenibile,
riciclo dei rifiuti, consumo critico, educazione
alimentare e alla salute, biodiversità, educazione
al territorio e al paesaggio, cittadinanza,
intercultura, buone pratiche.
La
programmazione
dell’educazione
alla
sostenibilità del Centro di Educazione
Ambientale del Parco Regionale Sirente Velino si
pone la finalità di promuovere gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile accompagnando i minori
e le loro famiglie in percorsi di costruzione di
consapevolezza e competenze, che li coinvolgano
attivamente ed emozionalmente. Si vuole
rafforzare la connessione e la complementarietà
delle diverse azioni grazie anche alla strategia
di sistema dell’Agenda 2030: prevenzione,
mitigazione e adattamento del cambiamento
climatico, transizione a una nuova economia e
società sostenibile, cambiamento degli stili di
vita e dei modelli di gestione, nuova cittadinanza
attiva.
Uno strumento importante a tale scopo sarà
il “Centro Operativo della Sostenibilità per
l’Agenda 2030” degli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del territorio Parco,
strumento che consentirà loro, nel futuro, di
progettare attività ed iniziative ludiche a misura
di bambino, sperimentare modelli positivi di
utilizzo del tempo libero e di promozione della
cittadinanza, un luogo di sperimentazione ed

immersione in un approfondimento sistemico
dell’ambiente e delle sue molteplici forme.
Attraverso il CEA (Centro di Educazione
Ambientale) l’educazione allo sviluppo sostenibile
diventa una componente fondamentale del
sistema educativo a tutti i livelli, collegando
esplicitamente le azioni educative con la policy
di sostenibilità e la Strategia 2030 della quale
interpretano e declinano i bisogni educativi e
partecipativi.
Le attività principali saranno:
1) attività didattiche che li vedrà coinvolti
attraverso un processo di responsabilizzazione
che favorisca una stretta connessione con la
comunità di appartenenza. Saranno previsti
incontri laboratoriali in classe e all’aperto e
attività presso il Centro Visita del Camoscio;
- laboratori sull’Atlante delle Emozioni, piccola
guida emozionale del territorio Parco, gestione
della Web-radio del Parco, Settimana Europea dei
Rifiuti.
2) Programma di escursioni e visite guidate:
-“Percorsi outdoor nel Parco Regionale Sirente
Velino” con la realizzazione di un calendario
annuale di escursioni sul territorio del Parco e
di visite guidate presso i siti d’interesse storicoarcheologico, ambientale e naturalistico
3) Eventi in programma:
- Giornata europea dei Parchi (24 maggio 2022),
- Giornata della Terra (22 aprile 2022);
- Evento nazionale Festa dell’Albero (21 novembre 2022);
- Settimana Europea dei Rifiuti;
-Giornata internazionale della Montagna (11 dicembre
2022);
- Evento culturale “Cinema e Ambiente”.

Per informazioni sul calendario completo delle
iniziative consultare la sezione del Centro di
Educazione Ambientale nel sito web del Parco:
www.parcosirentevelino.it
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SIRENTE VELINO
una nuova governance
per il Parco

Intervista a Francesco d’Amore
Presidente del Parco Naturale Regionale Sirente Velino

A qualche mese dall’inizio delle sue attività,
qual è il suo bilancio?

Direttivo di spettanza del Consiglio Regionale.
Si sta anche procedendo alla nomina del Comitato
Consultivo quale organo tecnico-politico di
supporto all’attività del Consiglio.
Le prime riunioni dell’organo di governo sono
servite a tracciare un percorso lavorativo con
una visione di medio e lungo periodo per cercare
di incidere in misura sostanziale sul territorio e
sulle sue Comunità. Chiaramente si è partiti da
quelli che sono i ritardi di maggiore importanza a
carico del Parco con l’intento, fermo e condiviso,
di arrivare alla fine del mandato avendo raggiunto
gli obiettivi prefissati ad iniziare da:
1) Piano del Parco e Piano pluriennale Economico

Direi sicuramente positivo. La ricostituzione
della governance è stato il primo atto con cui si è
misurata tutta la Comunità del Parco e in ossequio
a quanto stabilito dalla LR42/2021 e smi i Sindaci
dei 22 Comuni più la Provincia dell’Aquila hanno
indicato all’assessore competente ai Parchi e
Riserve Emanuele Imprudente e al Presidente
della Giunta Regionale Marco Marsilio il nome
del Presidente del Parco e dei Consiglieri espressione dei tre ambiti Marsicano, Subequano
e Altopiano delle Rocche. Si è ancora in attesa
della nomina dei rimanenti membri del Consiglio
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e Sociale (PPES);
2) Piano Antincendio Boschivo;
Alcune sintetiche riflessioni sui primi due punti:
Tutte le leggi istitutive delle Aree protette, sia
esse nazionali che regionali, in applicazione della
L 394/91 e della LR 38/96 prevedono che dopo un
periodo di tempo limitato, in cui vigono le misure
di salvaguardia, si redigano i due più importanti
strumenti di programmazione cioè il Piano
con i relativi Regolamenti Attuativi e il Piano
Pluriennale Economico e Sociale. Ora a dire il vero,
con la velocità con cui muta lo scenario economico
e sociale il PPES risulta uno strumento non più
attuale ma i riferimenti normativi non sono ancora
stati cambiati e aggiornati.
Il Piano del Parco. La legge 394/91 “leggequadro sulle aree protette” così come la lr38/96
ha affermato il ruolo basilare della pianificazione
quale indispensabile strumento di governo e di
coordinamento delle molteplici e varie attività
proprie della gestione di un’area protetta. In
particolar modo è stata sottolineata la validità
del piano territoriale quale strumento ideale per
poter contemperare la messa in atto di azioni
volte al contemporaneo perseguimento di due fini
apparentemente contraddittori quali le necessità
conservazionali ed allo stesso tempo valorizzative
dell’area
protetta.
L’obiettivo
strategico
ormai irrinunciabile per una corretta forma di
conduzione è pertanto che ogni parco sia dotato
di un idoneo strumento di pianificazione. Da qui
si capisce la nostra attenzione, condivisa da tutta
la Comunità di dotare l’Ente di questo strumento

fondamentale.
Il Piano Antincendio Boschivo. I cambiamenti
climatici, sempre più evidenti, che estremizzano
il verificarsi di alternanze di elevata piovosità
e lunghi periodi siccitosi hanno accentuato il
rischio di incendio favorito anche da una minore
utilizzazione del bosco per uso civico, dato
lo spopolamento delle zone interne. È chiaro
che l’incendio è innescato per il 98% dalla
scellerata azione di delinquenti ma riuscire
ad avere un quadro chiaro della situazione in
merito all’estensione della superficie boscata,
del rischio di incendio, dei punti d’acqua, delle
azioni da mettere in campo per limitare il danno
sia un obbligo per ogni gestore di area protetta.
Contiamo in un anno di poter approvare il Piano
AIB.
Il Piano di gestione di Pascoli. La gestione
razionale del patrimonio pascolivo del parco,
l’omogeneizzazione dei regolamenti comunali
per la concessione delle fida pascolo, il calcolo
del carico ottimale che permette di ottenere la
conservazione di habitat e il rinnovo del cotico
erboso, a garanzia della possibilità di utilizzo della
risorsa senza che si effettui un suo decadimento
sono obiettivi che un’area protetta non può non
considerare per cui si è in fase di concertazione del
Piano dei pascoli e della nuova Carta degli Habitat.
La prima riunione è avvenuta il 21 ottobre 2021.
Tra le altre attività intraprese dall’Ente, nell’ottica
anche del processo di valorizzazione promozione
del territorio richiesto dalla Regione citerei:
- La nuova Carta degli itinerari sentieristici –
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senza copertura nevosa - del territorio del Parco
naturale regionale Sirente Velino: su questo
aspetto oltre a elaborare un nuovo documento
digitale, gestito tramite Geografical Information
System (GIS), che riporta tutte le tracce dei
sentieri corrette e aggiornate suddivise per
tematismi (sentieri trekking, Mbike, cammini
religiosi, sentieri sportivi ecc), si sta lavorando
per definire una regolamentazione
per la
fruizione degli stessi itinerari a tutela dell’Ente
e dei Comuni e ASBUC di competenza. Su questo
aspetto si è aperto un tavolo di confronto con il
CAI, il Collegio Guide Alpine e AMM e il Soccorso
Alpino e Speleologico d’Abruzzo. Relativamente
all’attività di manutenzione e di marcatura
orizzontale e verticale è stato siglato il 2 gennaio
2019 un protocollo di collaborazione con il CAI
Abruzzo, sottoscritto anche dall’assessore ai
Parchi e Riserve, in cui “stigmatizzando la fragilità
intrinseca delle zone di montagna e la necessità
di una loro attenta e consapevole fruizione
(vista quale fattore di sviluppo), che rendono
necessario l’apporto di tutte quelle componenti
della società che vivono la montagna nei suoi vari
aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del
territorio e l’educazione permanente dei cittadini,
presupposti essenziali per un’adeguata e mirata
gestione di questa particolare risorsa naturale”
si avviava una importante collaborazione aventi
diverse finalità e obiettivi. In argomento:
a) all’articolo 2 si riconosce al CAI il ruolo
di soggetto che, attraverso le sue strutture,

fornisce collaborazione specifica rivolta alla
conoscenza dello stato dei sentieri (presenza di
fenomeni erosivi, frane, dissesti vari, che possono
pregiudicare la conservazione della biodiversità e
la sicurezza dei tracciati) ecc;
b) all’art 5 si individua per l’escursionismosentieri, tra l’altro, l’attività di manutenzione
e segnalazione di itinerari che propongono un
elevato rapporto tra interesse naturalistico,
facilità di fruizione e sicurezza e la collaborazione
nella redazione delle Carte dei Sentieri per
uso turistico-escursionistico, finanche alla
localizzazione delle aree da destinare a palestre di
roccia, arrampicata e le attività di alpinismo e sci
alpinismo. Inoltre questo Ente il 15 giugno 2021 ha
firmato un Accordo Operativo con il Club Alpino
Italiano GR Abruzzo per l’effettuazione di lavori di
verifica di percorribilità e manutenzione ordinaria
dei sentieri presenti nel territorio del Parco e della
ZPS Sirente Velino e successivamente, in data
10 giugno 2021, è stato firmato un Protocollo
d’Intesa con la Federazione Ciclistica Italiana
comitato reg. Abruzzo con diversi obiettivi tra
cui la progettazione di itinerari cicloturistici e la
verifica di percorribilità e grado di difficoltà degli
stessi.
La stesura della Carta Europea del Turismo
Sostenibile:
• La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette (di seguito CETS), è uno strumento
assimilabile a un percorso di certificazione,
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che permette una migliore gestione delle aree
protette per lo sviluppo del turismo sostenibile,
in coerenza con gli strumenti di pianificazione
territoriale del Parco;
• L’elemento centrale della CETS è la
collaborazione tra tutte le parti interessate a
sviluppare una strategia comune e un piano
d’azione per lo sviluppo turistico, sulla base di
un’analisi approfondita della situazione locale
e della creazione di un Forum Permanente.
L’obiettivo è la tutela del patrimonio naturale
e culturale e il continuo miglioramento della
gestione del turismo nell’area protetta a favore
dell’ambiente, della popolazione locale, delle
imprese e dei visitatori;
• La CETS è coordinata da EUROPARC Federation,
che, col supporto delle sezioni nazionali della
federazione (come Federparchi-Europarc Italia),
gestisce la procedura di conferimento della Carta
alle aree protette e coordina la rete delle aree
certificate;
• Obiettivi fondanti della Carta sono:
- Migliorare la conoscenza ed il sostegno alle
Aree Protette d’Europa, soggetti fondamentali
del nostro patrimonio, che devono poter essere
preservati e tutelati per le presenti e future
generazioni;
- Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione
di un turismo nelle aree protette che tenga conto
delle necessità dell’ambiente, delle comunità
locali, delle attività imprenditoriali locali e dei
visitatori;
• I Principi fondanti della Carta sono.
- Lavorare in Partnership: coinvolgere tutti coloro
che sono implicati nel settore turistico dell’area
protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione;
- Elaborare una Strategia: predisporre e rendere
effettiva una strategia per il turismo sostenibile
ed un piano d’azione per l’area protetta con la
responsabilità di tutti gli attori coinvolti;
- Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e
culturale proteggendo le risorse da un turismo
sconsiderato e ad alto impatto;
- Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità
in tutte le fasi della loro visita;
- Comunicare efficacemente ai visitatori le
caratteristiche proprie ed uniche dell’area;
- Incoraggiare un turismo legato a specifici
prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il
territorio locale;
- Migliorare la conoscenza e formazione:
potenziare la conoscenza dell’area protetta e dei
temi della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti
nel settore turistico;
- Assicurare che il sostegno al turismo non
comporti costi per la qualità della vita delle
comunità locali residenti;
- Accrescere i benefici provenienti dal turismo per

l’economia locale;
- Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli
verso una riduzione degli impatti negativi;.
Citerei anche:
–
L.R. n. 3/2018 “Approvazione avviso
pubblico “Contributi ai Comuni della Regione
Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione
e accoglienza turistica e iniziative di promozione
turistica di interesse locale” (pubblicato sul BURA
n.112 Speciale del 04.06.2021). il Parco Naturale
Regionale Sirente Velino ha proposto, ai comuni
ospitanti un punto informativo, di rispondere al
suddetto avviso in maniera associata al fine di
sinergizzare gli obiettivi e redigere un progetto
“Informazione ed accoglienza turistica nel Parco
Naturale Regionale Sirente Velino” che tendesse
a qualificare il servizio di accoglienza turistica del
territorio centrando le finalità espresse dal bando.
Il progetto elaborato dal Parco è stato finanziato
dalla Regione.
- Il Centro Visita del Camoscio in Rovere e
l’area faunistica annessa, che da quest’anno
vede l’installazione di una videocamera puntata
sull’area faunistica, così da monitorare, studiare,
e prossimamente dar la possibilità ai visitatori di
vedere i camosci presenti in diretta.
- Le attività di Educazione Ambientale e formative
messe in campo dal Centro di Educazione
Ambientale del Parco, di cui si è rinnovata la
gestione con procedura di evidenza pubblica,
alle coop Sherpa ed Ambecò, tra cui “Percorsi in
outdoor nel Parco regionale Sirente Velino” che
ha beneficiato di un finanziamento dedicato del
MIBACT.
- L’azione di sensibilizzazione e promozione
effettuata sui social media e sui giornali on line tra
cui anche il nostro blog “Parco Informa”, nonché la
programmazione di una ristrutturazione del sito
web dell’Ente.
- La riscoperta del sentiero storico delle Gole
di Aielli-Celano e la realizzazione dell’area
attrezzata e punto panoramico, con attivazione di
un sistema di e-booking per la contingentazione e
il controllo degli accessi.
- Il Progetto dei Rifugi diffusi, con il recupero dei
rifugi utilizzati dai pastori.
- La realizzazione del Grande Anello Mountain
Bike e E-Bike , che ha visto anche la sigla di un
protocollo tra Parco e Federazione Ciclistica
Italiana per la valorizzazione del turismo su due
ruote.
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del Pnrr, che porterà due milioni di euro al
Parco, di Green Community, un sistema utile
per agire concretamente ed efficacemente sul
territorio, al fine di raggiungere uno sviluppo
economico-turistico sempre maggiore, e che vede
il coinvolgimento di 23 comuni, dell’Associazione
Ambiente e Vita e della Regione Abruzzo.

- La Convenzione con l’Associazione Tratturo
Magno 4.0 per una crescita, insieme, dalla
montagna al mare, un sistema utile per agire
concretamente ed efficacemente sul territorio,
al fine di raggiungere uno sviluppo economicoturistico sempre maggiore.
- Il progetto valevole di finanziamento nell’ambito
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- Partecipazione al percorso per la Redazione

carta europea del turismo sostenibile, che ha visto
il coinvolgimento e la collaborazione di pubblico e
privato per la proposta di progettualità uniche.

protette ne sono particolarmente interessate,
come dimostrano i numerosi fatti di cronaca
legati ad incidenti stradali e passaggio di animali
nell’Abruzzo interno. Il Parco Naturale Regionale
Sirente Velino ha dimostrato molta sensibilità al
tema e già ha realizzato interventi volti a ridurre
gli incidenti con fauna selvatica, oltre 10 anni fa.
Ora con le rimodulazione di alcuni fondi Cipe sulla
sicurezza stradale sono stati affidati i lavori per la
messa in campo di:
– installazione di dissuasori ottici riflettenti e
acustici;
– installazione di segnaletica stradale;
– installazione di reti ad invito in prossimità dei
sottopassi;
– riqualificazione ambientale in corrispondenza
dei viadotti;
– manutenzione del bordo stradale.
Complessivamente verranno installati: 138 km
di dissuasori luminosi, 6 km di dissuasori acustici,
500 m di recinzioni, 44 cartelli stradali di pericolo
passaggio fauna selvatica, 4 pannelli luminosi che
si attivano quando le auto superano il limite di
velocità.

- Sostegno alla realizzazione dell’evento su due
ruote, di valorizzazione del territorio “Trail dei
Parchi”.
- Sostegno a diverse manifestazioni di riscoperta
e promozione delle tipicità locali e di animazione
territoriali, quali l’Estate massetana, il Giovenco
Teatro Festival, Stagioni al Sirente, gli eventi del
Bosco del Fauno, ed altre ancora.
- Non sono mancati gli eventi culturali accolti
e sostenuti dal Parco, quali mostra fotografica
permanente a Rovere di Rocca di Mezzo,
partecipazione attiva ai progetti “I paesaggi del
Sacro”, e “Storie di Pietre, Uomini e Armenti” con
la redazione di una pubblicazione e di un’idea di
museo outdoor.
- Tra le progettualità del Parco anche la
valorizzazione di Villa Cidonio, splendida sede,
con interventi sul giardino e sulla ex casa del
custode, nonché abbattimento delle barriere
architettoniche per l’accesso alla sede.

Le attività più propriamente tipiche del Parco,
riconducibili alle azioni di tutela e conservazione
di habitat e specie, rappresentano una rilevante
fetta del lavoro dell’Ente. Tra di esse comunque
citerei il consolidamento della popolazione
di Camoscio sulle vette del Sirente, che oggi
si attesta sui 60 individui e l’azione di tutela e
informazione sull’Orso bruno marsicano, ormai
presente stabilmente sul nostro territorio.

Nell’ambito della prevenzione e riduzione del
rischio di incidenti da fauna selvatica è stato
elaborato il progetto di Road Ecology:
gli incidenti tra veicoli e fauna selvatica
rappresentano un problema sia di sicurezza
stradale che di conservazione della biodiversità.
In Italia questo fenomeno sta raggiungendo una
notevole dimensione e le zone interne e le aree

Un ultimo accenno va all’attività di gestione degli
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ungulati, per ora del cinghiale, e di cui è stato
approvato il nuovo regolamento e il nuovo Piano
di Gestione. L’attività è organizzata mediante una
filiera corta che inizia con la cattura tramite recinti
di cattura, trasporto degli animali presso il centro
di lavorazione delle carni e commercializzazione
con il marchio del Parco. L’attività ha avuto
problemi di attuazione per la fase pandemica degli
ultimi due anni, con un evidente rallentamento
e innalzamento dei danni alle colture agrarie. Si
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spera di poter rimettere in linea l’azione con più
incisività e funzionalità anche rispetto al rischio di
incidenti stradali.
Il Parco ha inoltre previsto e finanziato degli
indennizzi relativi ai danni alle attività agricole
e zootecniche provocati dalla fauna selvatica,
nonché acquistato strumenti per la prevenzione
degli stessi.

Oggi, il Parco Sirente Velino, che ruolo e che
peso mantiene nel panorama regionale?

Sindaci della Comunità del Parco, tutto il processo
che ha portato all’approvazione della legge. Credo
che poche altre leggi regionali abbiano avuto un
percorso così partecipato: tutti i comuni hanno
sottoscritto la proposta di legge con la Regione.
I comuni interessati alla perimetrazione hanno
deliberato i nuovi perimetri richiesti e la proposta
di legge con appositi consigli comunali. A Fagnano
Alto, Comune dove sono Sindaco, nonostante il
consiglio comunale avesse deliberato all’unanimità
sia la proposta che il perimetro modificato,
considerando che vi era stato durante questo
lungo iter il rinnovo dell’Amministrazione, è stato
indetto un referendum popolare che, comunque
ha confermato il volere della maggioranza della
popolazione nel voler ridurre i confini.
Si rimane in attesa della sentenza della Consulta
che comunque dovrebbe esprimersi nel merito
dell’incostituzionalità o meno delle norma, certo
non entrando nel merito della bontà della legge.
Mi spiego meglio …la Corte Costituzionale,
se accoglierà il ricorso proposto da alcune
associazioni ambientaliste e fatto proprio dal
MITE potrebbe di fatto sancire che le Regioni,
che dovrebbero avere autonomia sulla materia
ambientale dopo la modifica del Titolo V, di fatto
potrebbero solo istituire nuove Aree Protette ma
non effettuare eventuali modifiche e/o riduzione
dei confini.

Ritengo che l’unico parco regionale dell’Abruzzo
debba giocare un ruolo importante nel panorama
regionale e credo che programmando gli obiettivi
e le risorse con il Governo regionale il Parco
Naturale Regionale Sirente Velino possa essere
un fiore all’occhiello per l’intero Abruzzo con una
gestione dinamica e rapida e con l’obiettivo di un
parco aperto ed inclusivo da vivere.

Qual è per lei il contributo che un ente come
il Parco può apportare alle Amministrazioni
locali che incorpora?
Credo che il Parco possa e debba incidere
positivamente
e
fattivamente
sulle
amministrazioni comunali e quindi sulle comunità.
Il Parco, in qualità di ente sovraordinato, dovrà,
in una programmazione condivisa, supportare e
guidare le amministrazioni comunali nella tutela
e gestione dell’ambiente e nella promozione
turistica del territorio e delle eccellenze
enogastronomiche, incentivando forme di turismo
ecosostenibile.

A riguardo dell’impugnazione della norma
taglia parco, ormai a qualche mese di
distanza, che idea si è fatto e come stanno
attualmente le cose?

Ho vissuto personalmente, con tutti i colleghi
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CARI MAMMA E PAPÀ
SE FATE I BRAVI
VI PORTO
AL PARCO!
di Simona Blasetti
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Bambine e bambini, ragazze
e ragazzi sappiamo tutti come
a volte sia difficile gestire i
genitori e cercare di insegnare
loro, con amore e pazienza, le
cose importanti della vita. A
volte i genitori si distraggono, le
ore della loro giornata vengono
spese in piccolezze ed impegni
noiosi e dannosi che fanno loro
dimenticare le cose importi della
vita. Allora basta un discorso
semplice e chiaro, fatto occhi
negli occhi, magari salendo
su una sedia per mettervi al
loro livello, basta un pizzico
di semplice psicologia inversa,
qualche piccolo trucchetto, che
per amore può essere ammesso,
e vedrete che ritroveranno in
breve tempo la giusta via.
I genitori vanno educati, ci
vuole pazienza. Sono veramente
convinti che riordinare la
camera in modo perfetto ogni
santo giorno, o dedicarsi
affannosamente ad attività
esclusivamente lavorative, sia

una pratica fondamentale e
necessaria per la serenità della
vita.
Ai genitori va insegnato proprio
tutto, anche le cose basilari…
come per esempio, le regole
fondamentali per godere della vita
pur senza dimenticare le grandi
responsabilità che hanno. Gli va
insegnato che i giorni scorrono
velocemente e quindi non bisogna
mai dimenticare, come si fa
per le piante, di innaffiare ogni
singola giornata con gocce di
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Regionale Sirente Velino il bosco
è protetto e con lui sono protette
tutte le cose meravigliose che ci
sono dentro. Il bosco costeggia
villaggi meravigliosi da esplorare,
fa da argine a torrenti e fiumi,
veste con eleganza le montagne,
arricchisce gli animali con doni
preziosi, come frutti, bacche,
legna, ossigeno e …felicità!
“Come felicità?” direte voi. E
si felicità, perché il bosco ha
un potere quasi magico, non
so bene come faccia ma riesce
ad influenzare in modo positivo
l’umore e a portare ottimismo.
Lo dobbiamo fare per il loro bene
quindi, dobbiamo assolutamente
portare le mamme ed i papà al

ironia, spensieratezza, golosità,
risate, baci abbracci e… boschi.
Voi direte “come boschi?” E
si boschi! Avere un bosco per
amico è una salvezza nella vita!
Nel bosco puoi pensare, correre,
giocare, esplorare, annusare,
raccogliere, scoprire, imparare,
assaggiare,
socializzare,
conoscere altre forme di vita
molto più brave di noi uomini a
godersi la vita.
Nel Parco Naturale Regionale
Sirente Velino è pieno di boschi!
E’ proprio al centro dell’Italia
centrale, praticamente al centro
del centro e quindi facile da
raggiungere da qualsiasi punto
voi partiate. Nel Parco Naturale
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questa difficile missione di
educazione genitoriale:
- Come già detto guardateli
negli occhi e parlando in modo
fermo, chiaro e gentile, fate quel
discorso che tutti noi bambini
conosciamo benissimo: “Caro
genitore lo so che puoi riuscire
ad andare al Parco, è per il
tuo bene e per il tuo futuro,
devi impegnarti in questa cosa
con tutte le tue forze. Abbiamo
fiducia in te e so che ce la puoi
fare, anche se ora è difficile e
faticoso lo devi fare per il tuo
futuro.” Potete anche condire
questo discorso motivazionale
con qualche bel proverbio come

Parco!
Si lo so, loro faranno un sacco
di storie e di capricci, non
vorranno venire. I genitori sono
capaci di inventare delle scuse
fantasiosissime come per
esempio “dobbiamo lavorare”,
“siamo
troppo
stanchi”,
“abbiamo delle responsabilità”
“bla bla bla”, ecc. ecc.; ma la
verità è che i genitori preferiscono
passare i momenti liberi stando in
casa, appollaiati su una poltrona
a guardare una bella serie tv,
oppure a bere un aperitivo in un
bar. Ma voi non mollate, dovete
convincerli. Ecco pochi piccoli
passi per avere successo in
38

“quello che semini raccogli,
“impegnati, prima o poi i frutti
arriveranno”, ecc. ecc.”
Se il discorso non è
sufficiente allora devi ricorrere
a qualche trucchetto come
per esempio fatevi trovare
abbandonati sul divano davanti
alla tv o alla Play Station per
piu’ di due tre ore, inerti, apatici
e pigri, vedrete come sentiranno
la responsabilità di farvi alzare
e fare qualche sana attività
all’aria aperta e saranno loro
a convincervi ad uscire ed ad

andare al Parco. Magari fate
anche un po’ i reticenti e ci
cascheranno in pieno.
Seguendo questi pochi e semplici
consigli vi ritroverete dei genitori
intelligenti, vivaci, socievoli e
avventurosi; praticamente i
genitori perfetti per vivere il
PARCO!
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LE NOTIZIE
DEL PARCO
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Tieniti in contatto
con il Parco...

scarica
gratuitamente
l’APP ufficiale
del PARCO

grafica

consulta il sito web istituzionale
www.parcosirentevelino.it
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