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LA GREEN COMMUNITY DEL PARCO 
REGIONALE SIRENTE VELINO TRA LE 
PRIME 3 D’ITALIA FINANZIATE DAL PNRR.

INSIEME ALLE GREEN COMMUNITIES 
TERRE DEL MONVISO IN PIEMONTE E 
LA MONTAGNA DEL LATTE IN EMILIA 
ROMAGNA LA GREEN COMMUNITY DEL 
PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 
PUNTA A DEFINIRE STRATEGIE E AZIONI 
PER UNA NUOVA “VISION” DEI TERRITORI 
MONTANI 

Ben trovati.
Scrivevo nel numero precedente:
“Il Parco esiste ormai normativamente da 32 
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 a ottenerne il meglio - in 
sinergia. ….. 
Ma chiediamoci se di Parco ci si vive o ci si può 
vivere, ragionando su un processo generale di 
sviluppo integrato....
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?!”…….
E difatti non appena nominato il Consiglio 
direttivo - proprio per tenere fede a questo 
assunto che guida costantemente la nostra 
azione di governance, ha iniziato a lavorare, 
sul campo dei finanziamenti comunitari, 
nazionali e regionali per integrare la non alta 
dotazione finanziaria regionale di gestione 
ordinaria della struttura. 
Con decreto del 30 marzo 2022 a firma del 
Ministro Gelmini - pubblicato in G.U. del 
16/05/2022 n. 113

3

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



recante individuazione delle Green 
Communities pilota di cui alla Misura 2, 
Componente 1 – Investimento 3.2 (Green 
Communities) del PNRR, è stata riconosciuta 
la Green Community del Parco regionale 
Sirente Velino fra le tre esperienze pilota 
nazionale ed ammessa a finanziamento di 2 
milioni di Euro. (https://www.facebook.com/
RegAbruzzo/videos/1476179059483239/).

Cosa è una Green Community.
La Green Community è “una comunità viva” 
nelle quale la montagna gioca una partita 
fondamentale della sua storia, stringendo 
un nuovo patto con le aree urbane e 
metropolitane che vedono al centro le 
politiche per l’ambiente, l’uso sostenibile 
delle risorse naturali, il pagamento dei servizi 
ecosistemici, nuova agricoltura, start-up, 
turismo. 
Si cresce insieme, comunità e ambiente. Si 
cammina insieme affinché nessuno venga 
lasciato indietro. È la nuova sfida del futuro, 
una sfida da vincere.
La Green Community è lo strumento perfetto, 
ideale, per i territori colpiti da incendi, da 
grandi calamità naturali, da fenomeni diffusi 
di dissesto idrogeologico – considerando 
geograficamente un territorio ampio, 
con più Comuni per definire un processo 
di rigenerazione del territorio, non solo 
ambientale, ma anche sociale ed economico 
che tenga insieme le risposte alla crisi 
climatica, alla crisi economica e anche alla 
crisi pandemica. 
La Green Community plasma il territorio, 
per contrastare spopolamento, abbandono, 
desertificazione. È la formula innovativa di 

aggregazione scelta dal Governo centrale 
dopo i parziali insuccessi delle Comunità 
montane, dell’Unione dei Comuni e delle 
Strategie per le Aree interne.
Questi obiettivi su enunciati sono stati 
proposti ai 22 Comuni, che compongono il 
Parco, a cui si è aggiunto anche il Comune 
di Raiano perché cogestore della ZSC Gole 
di San Venanzio, e sono stati condivisi 
convintamente con le seguenti deliberazioni 
di Consiglio Comunale:
 ENTE PARCO REG. Sirente Velino n. 30 del 
02/12/2021 - ACCIANO n. 35 del 29/11/2021 
– AIELLI n. 45 del 29/12/2021 - CASTEL DI 
IERI n. 16 del 27/11/2021 - CASTELVECCHIO 
SUBEQUO n. 20 del 29/11/2021 – CELANO 
n. 48 del 29/11/2021 – CERCHIO n. 44 
del 26/11/2021 – COLLARMELE n. 32 del 
29/11/2021 - FAGNANO ALTO n. 21 del 
29/11/2021 – FONTECCHIO n. 15 del 
15/11/2021 - GAGLIANO ATERNO n. 32 del 
23/11/2021 - GORIANO SICOLI n. 27 del 
1/12/2021 - MAGLIANO DEI MARSI n.34 
del 29/11/2021 - MASSA D’ALBE n. 33 del 
30/11/2021 -MOLINA ATERNO n. 28 del 
30/11/2021 – OCRE n. 21 del 30/11/2021 – 
OVINDOLI n. 54 del 29/11/2021 – PESCINA 
n. 53 del 30/11/2021 - RAIANO  n. 31 del 
29/11/2021 - ROCCA DI CAMBIO n. 28 
del 29/11/2021 - ROCCA DI MEZZO n. 26 
del 13/12/2021 - SAN DEMETRIO N.V. n. 
29 del 30/11/2021 – SECINARO n. 17 del 
09/12/2021 - TIONE DEGLI ABRUZZI n. 38 
del 30/11/2021.

Un po’ di storia: Le Green communities sono 
entrate nella legge 221/2015 - Collegato 
ambientale alla legge di stabilità - con una 
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precisa “Strategia”. Non un progetto o 
un programma. Una Strategia per le aree 
montane che impegna gli Enti territoriali a 
lavorare insieme per una strategia duratura, 
improntata sul dialogo e sullo scambio, che 
unisce i tasselli dello sviluppo, di investimenti 
fatti e previsti, di operazioni di crescita 
inclusiva. 
La “Green community” è lo strumento perfetto 
per la declinazione forestale riguardo “le 
filiere forestali”: si afferma che la Green 
Community prevede la “gestione integrata 
e certificata del patrimonio agro-forestale, 
anche tramite lo scambio dei crediti derivanti 
dalla cattura dell’anidride carbonica, la 
gestione della biodiversità e la certificazione 
della filiera del legno”. 
La Strategia per le Green Communities è 
fondamentale nell’”Ecologia integrata” della 
quale parla Papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato Si; certamente base etica, culturale, 
politica, istituzionale per molte delle azioni in 
campo ambientale ed economico future. 
Senza giustizia sociale non vi è futuro, scrive 
il Papa. E la “cura della Casa comune” passa 
da un netto cambio di paradigma anche tra 
Sindaci, Comuni, Amministrazioni locali, 
comunità. 
La strategia nazionale delle Green 

Communities individua il valore dei territori 
rurali e di montagna che intendono sfruttare 
in modo equilibrato le risorse principali di 
cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, 
boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto 
sussidiario e di scambio con le comunità 
urbane e metropolitane, in modo da poter 
impostare un piano di sviluppo sostenibile non 
solo dal punto di vista energetico, ambientale 
ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del 
patrimonio agro-forestale, anche tramite lo 
scambio dei crediti derivanti dalla cattura 
dell’anidride carbonica, la gestione della 
biodiversità e la certificazione della filiera del 
legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse 
idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili 
locali, quali i microimpianti idroelettrici, le 
biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione 
e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace 
di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del 
patrimonio edilizio e delle infrastrutture di 
una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione 
intelligente degli impianti e delle reti;



  

g) sviluppo sostenibile delle attività  
produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilita’;
i) sviluppo di un modello di azienda agricola 
sostenibile che sia anche energeticamente 
indipendente attraverso la produzione e 
l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori 
elettrico, termico e dei trasporti.

Il Piano della Green Community del Parco 
Regionale Sirente Velino oltre a rispettare 
le linee guida è modellato sul territorio, 
che individua ambiti di azione, potenzialità 
opportunità, urgenze e investimenti.

Ma Non solo green!

I territori devono essere anche Smart. 
Intelligenti, interconnessi, connessi. 
Investire in sostenibilità e in innovazione. 
E il patto culturale nella comunità richiede 
garanzia di adeguati “servizi e diritti di 

cittadinanza” che lo Stato porta , non solo con 
investimenti e spesa pubblica - non esclusiva 
– bensì lavorando su livelli essenziali delle 
prestazioni (per i servizi) e sui contratti di 
servizio con le grandi imprese partecipate 
dallo Stato per le infrastrutture. 
Le Smart e Green Communities consentiranno 
di superare ogni gap, di vincere sperequazioni 
territoriali e disuguaglianze sociali. 
Come sempre dico “la storia la fanno gli 
uomini” e sono sicuro che sarà possibile 
scrivere delle nuove pagine per questa nostra 
terra. “INSIEME”.

Buone vacanze !!!!
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LE INTERVISTE AI SINDACI DEL PARCO

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

Quattro sono gli elementi che 
contraddistinguono il nostro Territorio.

I primi due principi – efficienza e integrazione 
– riguardano la strutturazione dei servizi e 
l’impostazione delle politiche comunali. Da 
una parte, semplificare, alleggerire e rendere 
trasparente: queste azioni consentono 
di vedere con chiarezza gli effetti delle 
politiche comunali, i punti di forza e i punti di 
debolezza e contrastano tutte quelle forme 
di bizantinismo che possono procurare 
le peggiori inefficienze e pericolose zone 
d’ombra. 
L’integrazione è una parola chiave delle 
politiche Comunali del territorio. Lo facciamo 
da anni con i lavoratori stagionali provenienti 
dal Marocco. Lo stiamo facendo adesso con 
l’ospitalità dei rifugiati Ucraini, che ci ha 
portato ad essere esempio Nazionale.
Dal punto di vista organizzativo, ciò 
significa creare strumenti e metodi 
nell’amministrazione locale, che sollecitino 
continuamente il collegamento tra le diverse 
specializzazioni e competenze, presenti sul 
territorio.  Il turismo è forse il settore che 
maggiormente evidenzia la necessità di 
integrare le politiche, dal momento che il suo 

“prodotto” – cioè la godibilità del territorio 
(ambiente, servizi) – risulta dall’insieme delle 
azioni di tutti gli abitanti e dalla convergenza 
di tutte le politiche (ambiente, cultura, 
territorio, servizi alla persona, agricoltura, 
attività economiche e produttive).
Gli elementi distintivi sono sostanzialmente 
tre :
- Agricoltura (produzione di altissima qualità);
- Ambiente (l’appartenenza al Parco );
- Museo Civico di Arte Contadina e di Arte 
Sacra.
In sostanza elementi che si collegano e 
fanno del nostro piccolo Centro un paese 
accogliente.

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

L’opportunità del PNRR – con il nostro Ufficio 
Speciale – ci sta consentendo di sviluppare 
proposte nel settore della riqualificazione 
urbana, servizio alla persona, attrattività 
culturale e ricreativa. Un insieme di attività 
che ricalcano puntuale gli elementi distintivi, 
rendendo così l’infrastruttura comunale 
ed i servizi connessi migliori e diretti ad 
una prospettiva di ospitalità turistica da 
inquadrare nell’ambito dell’intero territorio 
circostante.
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Abbiamo ottenuto il primo finanziamento 
del PNRR per i servizi alle persone e la 
sistemazione di un immobile pubblico per 
una somma complessiva di 780 mila euro. 
Siamo già inserite in altre tre graduatorie 
PNRR per le mense scolastiche, per il Teatro 
Comunale e per l’area camping della ss. 
Trinità di Rocco.
Abbiamo definito un progetto per la messa in 
sicurezza del Museo, Biblioteca ed Archivio, 
unendo al progetto anche una ipotesi di 
gestione. E’ per noi questo un Bando PNRR 
importantissimo.
Ci siamo fatti carico di nr. 2 Progetti per 
l’integrazione delle persone straniere che 
hanno scelto di vivere nel nostro Comune. 
Progetti questi sviluppati con associazioni 
del terzo settore. 

Qual è il beneficio di essere 
all’interno del territorio del Parco?

La presenza dell’Ente Parco sul nostro 
territorio è garanzia  di essere inseriti in 
una rete di sviluppo sostenibile. Il Parco 
ha un’ampia rete di strutture informative e 
promozionali che permettono ai visitatori di 
apprezzare le bellezze naturali, artistiche e 
culturali  ricadenti anche  sul nostro territorio.

Inoltre l’intero territorio del Parco ha 
una diffusa rete sentieristica di circa 400 
km che garantisce all’escursionista la 
scoperta di incantevoli scenari mozzafiato. 
Un’ippovia di circa 300 Km attraversa 
l’intera area protetta, risposta concreta alla 
crescente richiesta di turismo equestre.
Il territorio del Parco ha una caratteristica 
importante che è la vicinanza alla 
capitale ed alle maggiori città del centro 
Italia, che  rende facilmente accessibile 
l’area protetta a migliaia di visitatori.
Non si può sottacere sulle iniziative 
intraprese dalla nuova governance del Parco, 
dove ricopro il ruolo di Vice Presidente. 
Mi riferisco al  nuovo laboratorio per 
favorire lo sviluppo sostenibile e resiliente 
dei territori rurali e di montagna  e nello 
specifico al fatto che il Parco regionale del 
Sirente Velino,  è tra iniziative Nazionali 
selezionate e finanziate dal Ministero per gli 
Affari regionali e le autonomie per attivare 
i progetti pilota della “Green community”.
Questa opportunità di sviluppo sostenibile, 
in un periodo difficile come è quello che 
stiamo vivendo rappresenta UN MODELLO 
INNOVATIVO dove ogni Municipalità 
potrà sviluppare le proprie potenzialità.



  
Qual è l’elemento distintivo che caratterizza 
e rende unico il territorio del suo Comune?
 
Per quanto riguarda gli elementi distintivi 
che caratterizzano il territorio comunale 
di Celano posso senz’altro affermare  che 
la principale caratteristica e strategia alla 
quale noi puntiamo è la varietà dell’offerta 
ai visitatori. In questi giorni Celano è stata 
meta preferita di tantissimi turisti che hanno 
potuto effettuare percorsi ed escursioni 
in montagna, attraversando il canyon 
delle Gole di Celano Aielli, ammirandone e 
apprezzandone le bellezze naturalistiche. Per 
gli appassionati della musica e dello spettacolo 
nell’incantevole e suggestivo scenario offerto 
dal Castello Piccolomini si sono tenuti 
spettacoli che hanno richiamato un gran 
numero di spettatori. Proprio il Castello è 
la punta di diamante della nostra offerta 
turistica. Nella giornata di ferragosto si è 
riconfermato il museo più visitato d’Abruzzo. 
Sono senza dubbio queste le caratteristiche 
che rendono unico e appetibile per i turisti il 
territorio di Celano.

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

Per quanto riguarda i progetti e le attività 
da intraprendere per valorizzare ancora 

di più il territorio dobbiamo partire da 
un dato di fatto e cioè come l’epidemia 
abbia influito negativamente anche sul 
nostro comprensorio, facendo registrare 
preoccupanti diminuzioni del flusso turistico. I 
dati delle ultime settimane sono incoraggianti 
e questo ci serve da stimolo, come 
Amministrazione Comunale, a proseguire 
nella politica degli investimenti per rendere 
sempre più fruibile dal punto di vista turistico 
ed attrattivo il nostro Comune.  In sinergia con 
il Parco Sirente Velino sicuramente bisognerà 
investire sui nostri rifugi lasciati in stato di 
completa vetustà ed abbandono da troppo 
tempo e che invece potrebbero rappresentare 
un altro ulteriore elemento attrattivo.

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

Celano è tra i Comuni maggiormente inseriti 
nel Parco Sirente Velino ed i risultati sono 
senz’altro da ritenere soddisfacenti. La 
particolare ubicazione del Comune, a pochi 
chilometri da Ovindoli, nota stazione di sport 
invernali e di soggiorno estivo, e la vicinanza 
con l’Altopiano delle Rocche, rappresenta 
un trampolino di lancio di prim’ordine per 
avviare e rinsaldare tutte le occasioni di 
condivisione di iniziative e progetti che 
possano assicurare al nostro territorio 
uno sviluppo armonico e sostenibile.
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SOTTO IL SEGNO DEL NARCISO
Gemellaggio con il Parco dell’Antola
di Nicoletta Parente



IL NARCISO, TRA ARTE, LEGGENDA 
E TRADIZIONE, SANCISCE LA 
COLLABORAZIONE CON IL PARCO 
DELL’ANTOLA

Il Narciso, una tra le fioriture simbolo del 
Parco Sirente Velino, celebrato a Rocca di 
Mezzo da oltre 70 anni con una suggestiva 
manifestazione a lui dedicata, è stato 
nuovamente protagonista sancendo la 
collaborazione tra il Parco naturale regionale 
Sirente Velino e il Parco nazionale dell’Antola. 
Presentato a maggio nella cornice di 
Euroflora a Genova , il gemellaggio, frutto 
di un percorso iniziato nel 2019, punta 
a incentivare uno scambio di culture, 
tradizioni, usanze legate a questa splendida 
fioritura spontanea presente nei territori 
dei due Parchi, nonché incentivare iniziative 
di incontro, scambio e cooperazione, 
arricchimento reciproco tramite strategie 
scientifiche di collaborazione. 
I due territori, oltre che per la presenza 
del fiore, sono accumunati da peculiarità 
naturalistiche e culturali, quali le attività 
escursionistiche legate alle fioriture 
spontanee, le analogie fisico-geografiche che 
contraddistinguono il paesaggio di entrambi 
i Parchi Naturali Regionali, i quali portano il 
nome dei monti simbolo il Monte Sirente, il 
Monte Velino per il nostro Parco, ed il Monte 
Antola per il Parco ligure, oppure i corsi 
d’acqua che hanno modellato il territorio 
fino a disegnare canyon di grande valore 
scientifico e paesaggistico, quali le Gole di 
Aielli – Celano in Abruzzo o le Rocche del 
Reopasso nel Parco dell’Antola . 
Non di meno valore le testimonianze storico-
culturali espresse da antichi manufatti, torri 
e castelli ed il comune interesse scientifico 
per la ricerca astrofisica, come testimoniato 
dalla presenza degli osservatori astronomici 
interni o a contorno dell’area protetta.
Questi i traits d’union alla base di una 
collaborazione sicuramente fruttuosa e 
fattiva che porterà ad una progettualità 
comune per una crescita ed uno sviluppo dei 
due territori.

IL MITO DI NARCISO

Il Narciso, deve sicuramente parte della sua notorietà 
all’omonimo mito greco, che ha affascinato intere 
generazioni, ed è stato d’ispirazione nella pittura e nella 
letteratura.
Diverse sono le versioni, ma sicuramente la fonte più 
autorevole è le “Metamorfosi” del poeta Ovidio.
Narciso è il figlio di Cefiso, una divinità fluviale, e di 
Liriope, una ninfa. La madre era però molto preoccupata 
perché aveva dato alla luce questo bambino bellissimo. Si 
recò così dall’oracolo Tiresia, che le predisse che Narciso 
avrebbe raggiunto la vecchiaia, «se non avesse mai 
conosciuto se stesso». Il bambino crebbe e divenne un 
adolescente bellissimo, del quale tutti si innamoravano. 
Narciso, però, respingeva tutti, forse per orgoglio o per 
forte personalità.
Eco, una ninfa che non poteva parlare se non ripetendo le 
ultime parole sentite secondo una punizione di Giunone, 
si innamorò follemente di lui. Ella, però, non poteva 
dichiararsi in quanto con la sua voce poteva soltanto 
fare eco a quella di Narciso, che la rifiutò bruscamente. 
La fanciulla così trascorse il resto della sua esistenza a 
vagare nelle valli, fino a diventare soltanto una voce.
La dea della vendetta, Nemesi, decise di punire il giovane 
Narciso per il suo rifiuto alla ninfa. Lo condannò così a 
specchiarsi in un laghetto per bere. Quando lui si calò 
per bere l’acqua, vide il suo riflesso e se ne innamorò 
perdutamente. Dopo poco, capì di essere lui stesso il 
bellissimo ragazzo e realizzò che il suo era un amore 
impossibile.
Ovidio afferma che Narciso morì consumato dal fuoco di 
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quell’amore irrealizzabile. Altre fonti invece riportano che 
egli si gettò nel fiume, nell’estremo tentativo di raggiungere 
l’amore. Quando le ninfe accorsero per seppellire il suo 
corpo, al suo posto trovarono dei fiori bellissimi. Si trattava 
di fiori bianchi e gialli, quelli conosciuti oggi come fiori del 
narciso. Questo termine deriva proprio dalla parola greca 
narke, che significa stupore (lo stupore di Narciso che vide 
per la prima volta la propria immagine).
Dalla morte di questo splendido giovane prende quindi 
vita il fiore, che ancor oggi rappresenta il simbolo di 
rinascita della natura, con le sue splendide fioriture 
primaverili dopo il “sonno” invernale.

LA STORICA FESTA DEL NARCISO 
A ROCCA DI MEZZO

Nel lontano 1947 un gruppo di energici 
giovani del paese diedero luogo ad una 
splendida festa per cercare di alleviare i 
dolori che la guerra aveva lasciato. Si ipotizza 
che la festa possa esser stata ispirata da “La 
Sfilata delle Rose”, che si tiene ormai da anni 
a Pasadena, California, e riportata in paese 
da alcuni emigranti rocchigiani. Fu un vero 
successo: si movimentò tutto il paese e portò 
una ventata di allegria.
Nel mese di Maggio il Narciso, 
spontaneamente, cresce copioso 
sull’altopiano delle Rocche, per questo 
motivo la festa è diventato un simbolo per il 
nostro paese e si ripete immancabilmente da 
oltre 70 anni. Nel corso degli anni la festa, pur 
conservando intatto tutto il suo fascino e la 
sua vanità, si è adattata al mutare dei tempi. 
Inizialmente consisteva in una semplice 
sfilata sui carri, il cui tema riportava quasi 

sempre al folklore abruzzese. 
Oggi, invece, si realizzano vere e proprie 
scenografie dagli svariati contenuti che 
coinvolgono grandi e piccini. Gli stessi,  carri 
che prima erano costruiti con materiali 
rimediati, su piattaforme di legno trainate 
da buoi, ora sono strutture articolate, 
tecnologiche ed elaborate nei minimi 
particolari. La festa si arricchisce di anno in 
anno di contenuti coreografici e spettacolari 
sempre più perfezionati , attirando un 
crescente afflusso di pubblico che supera 
sempre le diecimila presenze. I “costruttori“ 
lavorano tutto il mese di Maggio sulla 
struttura; l’ultima settimana è la più fervente: 
le ragazze si dedicano alla raccolta dei narcisi 
mentre i ragazzi continuano a lavorare 
sul carro. Durante la notte precedente la 
sfilata, fino alla mattina stessa, si procede 
all’infioratura e al perfezionamento degli 
ultimi dettagli.
Tratto da https://roccadimezzo.org/le-tradizioni/festa-del-narciso
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LA GESTIONE DEL CERVO NEL PARCO
Ristabilire l’equilibrio
di Mirco Masciovecchio
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Per il primo anno il Parco Regionale Sirente 
Velino ha organizzato il censimento dei 
Cervidi in modo congiunto con il territorio 
limitrofo e sotto il diretto coordinamento 
dell’Osservatorio Faunistico Regionale della 
Regione Abruzzo. Con questo conteggio, 
in linea con gli obiettivi descritti nel P.F.V.R. 
2020/2024, il Parco Regionale Sirente 
Velino si è posto l’obiettivo di raccogliere con 
maggior dettaglio e precisione, sull’intera 
superfice dell’area protetta, informazioni 
circa la consistenza e la distribuzione della 
popolazione dei Cervidi e, in particolare per 
quest’ultimo, informazioni finalizzate ad una 
corretta gestione della specie.
La tecnica utilizzata è stata quella del 
“conteggio da postazione fissa” da punti 
sopraelevati e/o comunque selezionati per lo 
scopo. La tecnica è utilizzata in Abruzzo oramai 
dal 2018 sulla base delle Linee Guida ISPRA 
nazionali sui Cervidi (Manuali e Linee Guida 
91/2013, ISPRA - Pellicciotti E.R., Riga F., Toso 
S. 2013), metodologia recepita integralmente 
con il Piano Faunistico Venatorio Regionale 
2020-2024 (“Protocollo operativo per il 
conteggio da punti vantaggiosi” (Linee guida 
per il monitoraggio, punto A  - Cervo e punto 
B - Capriolo).
La metodologia condivisa con i restanti 
territori regionali ed altri Parchi e Riserve 

è stata scelta anche ai fini di una maggiore 
omogeneizzazione e standardizzazione della 
raccolta dati e, successivamente, dell’analisi 
dati.
Il coordinamento dell’intera operazione è 
stato affidato al consulente esterno, Agr. 
Dott. Masciovecchio Mirco, tecnico faunistico 
abilitato, già coordinatore dei conteggi in 
numerose aree abruzzesi e con esperienza 
pluriennale nel campo del monitoraggio 
faunistico.
Il conteggio è stato correttamente svolto nelle 
giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 
10 aprile 2022 durante le quali sono state 
eseguite 4 sessioni di conteggio (tramonto-
alba-tramonto-alba), dalle 18:00 fino alle 
20:00 circa nelle due sessioni pomeridiane 
e dalle 5:45 alle 9:00 circa nelle due sessioni 
mattutine.
Il Parco Regionale ha organizzato questa 
attività di conteggio coinvolgendo oltre al 
personale interno, gli agenti dei Carabinieri 
Forestali e la Polizia provinciale e numerosi 
volontari: hanno partecipato 5 stazioni 
dei Carabinieri forestali coordinate dal 
Comando Provinciale Gruppo Carabinieri 
Forestali dell’Aquila per complessivi 17 
agenti coordinati dal Comandante Col. 
Giordano, l’UTB di Castel di Sangro che 
gestisce la Riserva Statale Monte Velino 



coordinati dal Col. Petriccione, che ha gestito 
autonomamente 3 postazioni con 11 agenti, 
e la Polizia provinciale dislocata tra L’Aquila, 
Avezzano e Sulmona per complessivi 12 
ispettori coordinati dal Comandante Spinosa 
Roberto.
I volontari coinvolti sono perlopiù cacciatori 
residenti all’interno del Parco, formati con 
specifici corsi di abilitazione riconosciuti da 
ISPRA-Regione. In totale sono stati impegnati 
98 operatori.

Su ogni postazione si sono utilizzate 
strumentazioni ottiche di osservazione 
adeguate per le medie-lunghe distanze 
(cannocchiale con ingrandimento minimo 
12x).
Sono state utilizzate complessivamente 29 
postazioni fisse, di cui 22 postazioni ricadono 
all’interno dell’area protetta, 7 postazioni 
sono collocate all’esterno ma nelle immediate 
vicinanze del confine, in sovrapposizione ad 
altre postazioni più lontane sul territorio non 
protetto. L’intero gruppo delle postazioni 
coprono le principali aree di presenza certa 
del Parco, ma non l’intera superficie. A titolo 
di esempio sono rimaste “scoperte” aree 
quali i Piani di Pezza, il versante nord Ocre - 
Fontavignone- Terranera - Fossa dove sono 
sempre più frequenti gli avvistamenti di cervo.
L’analisi e la restituzione dei dati relativi al 
Cervo, è stata eseguita utilizzando la migliore 
sessione tra le 4 effettuate. Per le postazioni 
“vicine”, con una visuale parzialmente 
sovrapposta si sono ovviamente esclusi i 
doppi conteggi grazie alla registrazione su 
cartografia da parte degli censitori delle 
posizioni degli animali.
Per l’analisi dati per il Capriolo si è invece 
utilizzato il metodo della conta composita per 
postazione.
Per quanto riguarda il Cervo, la seconda 
sessione di sabato alba è risultata la migliore 
nella quale sono stati conteggiati 843 cervi, 
numero inteso come Numero Minimo Certo o 
Accertato (NMA), mentre per il Capriolo sono 
stati conteggiati 100 animali.
I dati trasmessi all’Osservatorio Faunistico 
Regionale convergeranno con gli altri dati 
delle zone limitrofe (Valle Subequana, 

Magliano dei Marsi, Massa d’Albe ecc.) 
nell’individuare la cosiddetta “unità di 
popolazione” cioè geograficamente residente 
sull’intero massiccio montuoso del Sirente-
Velino, codificato nel Comprensorio di 
gestione regionale del Cervo n. 2. 
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CARTA  EUROPEA 
DEL  TURISMO  SOSTENIBILE 
Il gioco di squadra porta i primi risultati

di Daniele Colitti
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Un turismo sostenibile 
nel Parco

Dal 13 al 15 luglio 2022, Monica Herrera 
Pavia, certificatrice Europarc per quanto 
riguarda la CETS, Carta Europea del Turismo 
Sostenibile, ha visitato il territorio del Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino, per l’avvio 
della “Fase 1” delle certificazioni.

E’ così iniziata una nuova fase del percorso 
del Parco Sirente Velino verso la Carta del 
Turismo Sostenibile.

La certificatrice ha avuto occasione di  
incontrare il Presidente del Parco, Francesco 
D’Amore, il direttore Igino Chiuchiarelli, 
il referente CETS, il prof. Guido Capanna 
Piscè dell’Università di Urbino, i sindaci del 
territorio e gli operatori che hanno accettato 
la sfida verso quel turismo sostenibile di 
qualità, che la nuova governance del Parco 
regionale ha intrapreso da qualche mese.

“CETS come volano di sviluppo e 
contemporaneamente strumento di 
tutela del territorio – come sottolinea il 
professor Guido Capanna Piscè responsabile 

dell’elaborazione del progetto–. Finalmente 
il territorio del Parco Sirente Velino si dota 
di una strategia condivisa verso un turismo 
in grado di intercettare ed attrarre molti 
stranieri in cerca di questo tipo di esperienza. 
Una strategia frutto di concertazione con gli 
operatori, non solo del settore turistico, che 
hanno partecipato al Forum da cui il direttivo 
del Parco Regionale Sirente Velino ha redatto 
il dossier che è stato consegnato in Europa”.

In questa occasione la certificatrice 
europea, per la prima volta in Abruzzo, ha 
potuto valutare di persona la coerenza e 
la rispondenza tra quanto emerso dalla 
documentazione consegnata e la realtà del 
territorio.

Si tratta della prima fase legata alla Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, ovvero 
quella relativa agli enti ed al territorio. Il 
dossier in validazione comprende tutta 
una serie di azioni da mettere in campo, 
attraverso la sinergia tra pubblico e privato 
e una serie di disciplinari che vanno a 
determinare le attività scelte attraverso il 
confronto con il territorio. Se da una parte, 
quella dell’Altopiano delle Rocche, è emersa 
l’indicazione di una integrazione tra le attività 
sciistiche e le altre attività turistiche, da parte 
della Valle dell’Aterno-Subequana si è puntato 
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maggiormente su infrastrutture e servizi.

In questa prima fase si punta alla 
certificazione del Parco e dei suoi territori. La 
certificazione ha una  durata di cinque anni e 
va successivamente rinnovata. La seconda 
fase invece riguarda la certificazione degli 
operatori del territorio. Infine la terza fase, 
prevede la commercializzazione dei pacchetti 
turistici con le offerte degli operatori già 
certificati.

Con il Parco Sirente Velino, l’Abruzzo avrà 
un ulteriore territorio protetto certificato 
CETS, dopo quelli del PNALM, il Parco del 
Gran Sasso, Monti della Laga e l’area Marina 
Protetta della Torre del Cerrano, mentre 
anche il Parco della Maiella avvierà a breve il 
percorso.  L’Abruzzo si conferma così terra di 
Parchi e di turismo sostenibile.

“Il nostro territorio – come sottolinea 
Francesco D’Amore, Presidente del Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino, convinto 
sostenitore e motore propulsore del CETS – 
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”.
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IL PARCO DELLE TORRI E DEI CASTELLI 
Il sistema difensivo nel territorio del Parco

di Ugo D’Elia
PRIMA PARTE



 Il nostro territorio è un serbatoio di bellezze 
naturalistiche e questo è fuor di dubbio. 
Ma forse pochi conoscono le meraviglie 
storiche ed architettoniche che ricadono 
all’interno di molti dei comuni del Parco. 
Fare una disamina storica dettagliata di 
tutte le strutture risulterebbe abbastanza 
complesso per gli spazi e i tempi che qui ci 
sono concessi. Possiamo però iniziarne ad 
individuarne qualcuna così da iniziare ad 
immergerci in un’altra dimensione. Durante 
questo breve viaggio, che narriamo come un 
vero e proprio diario di bordo, scopriremo 
e ci interesseremo a sei strutture in 
particolare: Pescina, Celano, Collarmele, 
Aielli. Magliano e Ovindoli.  
Iniziamo da una suggestiva struttura che 
ricade all’interno del territorio comunale 
di Pescina. Una torre che si può osservare 
in grande lontananza e che ha un fascino 
secolare che richiama epoche antiche. 
La struttura mantiene una suggestione 
secolare e possiamo assicurarvi che se vi 
dovesse capitare di osservarla al tramonto 
o all’alba, con il cielo arancione che fa da 
sfondo, vi rimarrà impressa nella mente 
da non andarsene più. Una meraviglia 
che solenne è eretta su un’altura che 
con le altre fortezze condivide storia 
e funzione. Un vero gioiello nel cuore 
della Marsica che sorge all’imbocco della 
Valle del Giovenco. La struttura dalla 
forma squadrata e spigolosa si fonde allo 
sguardo con il contesto naturalistico al 
quale appartiene. Colori, forme, materiali, 
riescono a restituire una armonia all’occhio 
come si trattasse di una scenografia 
teatrale o cinematografica. Ben visibile 
anche a chi transita sull’autostrada A-25, la 
torre venne eretta durante il X secolo dalla 
famiglia Berardi e al fine di comprendere 
la sua funzione di difesa militare sarebbe 
necessario conoscere lo scacchiere chiave 
in cui essa è ricompresa. Essa mantiene 
il chiaro obiettivo di difesa che i centri e 
le potenti famiglie marsicane volevano 
ottenere per mezzo del posizionamento 
strategico di queste strutture che noi 
possiamo osservare nel loro splendore 
storico e architettonico. Come si potrebbe 
guardare oggi, in un museo militare, un 
carrarmato che sappiamo essere stato 
impegnato in qualche importante conflitto 
immaginandocelo schierato e coordinato 

con molti altre in battaglia, esattamente con 
questo spirito e con questi occhi dobbiamo 
osservare le strutture di cui stiamo parlando; 
non singole unità isolate, bensì costruzioni 
concepite con una ratio corale ben definita. 
La torre di Pescina è eretta su roccia viva e 
proprio grazie a ciò ha resistito abbastanza 
bene alle scosse sismiche dei terremoti 
marsicani sebbene, con quello del ‘15, 
data la vicinanza geografica all’epicentro, 
il maniero ha riportato qualche crollo. Lo 
spettatore che si avvicina dalla parte bassa 
del paese noterà imponenti resti murari che 
lasciano supporre la base di una seconda 
torretta crollata proprio con il terremoto 
di Avezzano. Anche la parte superiore 
della struttura -che risulta cimata- lascia 
intendere con evidenza che originariamente 
essa era molto più alta. Frazione del Comune 
di Pescina è Venere dei Marsi, anch’essa 
dotata di un forte legato storicamente sia al 
Comune capoluogo sia alla storia del paese 
in cui è stata eretta. Costruita anch’essa 
dalla famiglia Berardi nel corso del XIII, 
quando Venere era stata già eletta come 
presidio militare dell’intera zona, la bella 
torre dominava tutte le acque del vecchio 
Lago Fucino. Immersa nella natura e appesa 
su un dirupo scosceso tra la selvaggia 
vegetazione, ancora oggi per raggiungerla 
bisogna essere dotati di scarpe e pantaloni 
comodi oltre che di buoni polmoni e buone 
gambe. Suggestivo è lo scenario che ci 
appare se alziamo per un attimo lo sguardo 
camminando attorno alla montagnola su 
cui la struttura sorge; infatti, oltre alla 
visione di questo imponente forte appeso 
sul pendio e contornato dal verde, alla base 
si osservano le immense distese di terre 
colorate messe a coltura a cui fa da cornice 
un paesaggio montuoso ricco di boschi. 
A vederla così, per un attimo chiudiamo 
gli occhi e immaginiamo la fatica che poté 
essere impiegata per erigerla in un’epoca 
priva di ogni strumentazione elettronica. 
Una torre da edificare sul lato scosceso 
di una parete montuosa che affaccia su 
un’immensa distesa di acqua: compito 
arduo, per nulla facile!
Da Pescina percorriamo solo qualche 
chilometro e di colpo ci ritroviamo a Celano. 
Qui si apre la vista di un castello meraviglioso 
posizionato su un’altura che domina tutta 
la città di Celano. Inizialmente concepito e 
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realizzato come una costruzione militare 
per la difesa del feudo dalle truppe imperiali 
di Federico II, giunto di persona a Celano 
nel 1223. Il castello che noi oggi vediamo 
imponente sul Colle di San Flaviano, fu 
ricostruito intorno al 1392 da Pietro 
de’ Berardi conte di Celano. La storia di 
questa maestosa struttura è stata segnata, 
anch’essa, dal terremoto del 1915 che arrecò 
gravissimi danni quasi da comprometterla 
definitivamente. Ma l’importanza simbolica 
del castello per la città e per i suoi abitanti, 
portarono le istituzioni dell’epoca ad 
impegnarsi per una ristrutturazione celere; 
infatti tra il 1940 e il 1960, in soli venti 
anni con una breve interruzione durante il 
periodo del conflitto mondiale, la struttura 
tornò all’antico splendore con ogni parte 
restaurata o ricostruita fedele all’originale. 
In un’epoca in cui le norme sul restauro 
non erano così stringenti come nella 
contemporaneità, lo spettatore oggi può 
vedere un esemplare in tutto e per tutto 
identico a quello del XIII secolo. Non è facile 
riassumere in poche battute la grandezza 

e la bellezza del Castello Piccolomini 
di Celano: un esempio di architettura 
fortificata che noi oggi possiamo ammirare 
in tutto il suo splendore grazie ai massicci 
interventi di restauro avvenuti in passato. 
La struttura svetta imponente sul Colle San 
Flaviano e da lì domina, oltre che all’intera 
città di Celano, una buona parte della conca 
del Fucino. La sua presenza così imponente 
è ancor più suggestiva se la si osserva 
scendendo dall’Altopiano delle Rocche o 
salendo dalla parte bassa del paese. Integro, 
solido, ieratico, aggettivi che calzano 
perfettamente in questo caso. Nel corso dei 
secoli esso è divenuta l’unico vero simbolo 
che contraddistingue la città di Celano e 
i suoi abitanti in Abruzzo e non solo, visto 
che si tratta di uno degli edifici storici più 
visitati e frequentati d’Europa. Sede di 
esposizioni d’arte di vario genere e di vari 
periodi, il castello è stato anche luogo per 
un laboratorio di osservazione astronomica 
a fini didattici e divulgativi. Pochi sanno, 
considerando la recente scoperta, che esso 
è stato edificato sopra a enormi cisterne 
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naturali; gli studi prodotti a riguardo 
risalgono a qualche anno fa e mostrano un 
altro volto oltre che altre funzioni che in 
passato poté svolgere. 
Circondato tutt’intorno da una possente 
cinta muraria contraddistinta da 
camminamenti e grandi bastioni, ai tempi 
del Lago esso dominava su buona parte delle 
acque. Il Castello Piccolomini di Celano può 
essere considerato a tutti gli effetti come 
una “residenza fortificata” e si compone di 
un blocco al centro di forma rettangolare 
affiancata, ai vertici, da quattro torri 
angolari poste ai punti cardinali e da altre 
undici torrette minori edificate tra Trecento 
e Quattrocento sempre a scopo difensivo. 
Le quattro torri maggiori sono integre e 
all’estremità superiore è possibile notare 
delle fini merlature. Salendo dalla Piazza 
principale della cittadina si raggiunge 
l’ingresso della fortezza che si apre su 
una piazzetta assai pittoresca. Qui vi è un 
piccolo ponte levatoio in legno attraverso il 
quale entrare. Dopo aver percorso qualche 
metro ci si ritrova davanti ad un androne 
dalla volta a botte che porta verso un cortile 
circondato da un bel portico con colonne. 
Perfettamente al centro di questo cortile 
vi è un pozzo utile alla raccolta delle acque 
piovane che, come anticipato anche più 
sopra, si depositano nella prima grande 
cisterna sotterranea. Le porte laterali del 
cortile erano d’accesso a stalle, prigioni, 
depositi alimentari e militari. Ai lati 
dell’ampio cortile salendo la scalinata si 
giunge al piano del forte dove un tempo 
erano destinati i locali residenziali. 
La straordinarietà della struttura del 
Castello Piccolomini di Celano riguarda 
anche l’architettura delle mura esterne. 
Infatti, tutt’intorno alla prima cinta si 
possono notare numerose feritoie con 
diverse forme di apertura: piombatoie e 
beccatelli in pietra, arciera, archibugiera, 
cannoniera e balestriera con cannoneria 
sottostante cadiote. 
Intorno alla struttura vi è un percorso 
mozzafiato denominato “Parco della 
rimembranza” dove i celanesi (ma non solo) 
passeggiano abitualmente in uno scenario 
magico, sospesi tra le imponenti mura del 
castello e le immense distese fucensi. 
Spostiamoci ora a Collarmele. Qui impavida 
si erge una straordinaria torre normanna, 

così chiamata perché fatta costruire da 
Ruggero II conte di Celano, il quale si presume 
che appartenesse ad un ramo cadetto della 
stirpe dei Normanni.  Un cantiere imponente 
quello che si sviluppò intorno al 1300 per 
realizzare la costruzione fortificata che 
col tempo ha ricoperto il ruolo cruciale 
per il controllo del Passo di Forca Caruso, 
territorio di transito per merci e persone. 
Una struttura cilindrica a cui si appoggiano 
anche nuove costruzioni che all’occhio del 
visitatore creano stacchi assai suggestivi 
quasi a vedere un dipinto dei macchiaioli. 
Forme nuove accanto a forme antiche, 
materiali nuovi accostati a materiali antichi: 
una contaminazione stilistica stratificatasi 
nel corso di secoli. Strutture sontuose che 
ci parlano di obiettivi, timori e paure vissute 
dalle persone che abitavano questi luoghi. 
Tornando alla torre di Collarmele, essa –
contrariamente alle altre, è una delle poche 
strutture storiche uscite quasi indenni 
dai tre terremoti che hanno riguardato la 
Marsica (1703- 1915- 2009). Per anni sede 
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della Pro-Loco del paese, la torre ha ospitato 
negli anni l’allestimento di un presepe 
vivente costruito dagli abitanti. Un esempio 
di reinvenzione funzionale della struttura 
che ha spinto molte persone a visitarla. A 
poca distanza da Collarmele troviamo Aielli, 
una bella terrazza affacciata sulle sponde 
del vecchio lago fucino. Anch’essa con una 
torre a far da guardiano situata sul punto 
più alto dell´abitato di Aielli, su un´altura 
denominata Castello. Faceva parte di un 
complesso fortificato del XIII sec. d.C. cinto 
da mura dotate di torrette rettangolari a 
scudo. L´eccellente posizione permetteva 
il contatto visivo con le altre torri del 
Fucino, garantendo la comunicazione 
in caso di allarme. Attualmente è sede 
dell´osservatorio astronomico “Torre delle 
Stelle”, con annesso Museo del Cielo e la 
biblioteca con oltre 500 volumi a carattere 
scientifico. Il Museo ospita un planetario 
in grado di proiettare 3000 stelle su una 
cupola di sei metri di diametro.
Mancano ancora tre strutture da visitare 
per completare il nostro breve viaggio. 
Prima di compiere una risalita che ci 
condurrà a scoprire le due strutture 
ricadenti all’interno del territorio comunale 
di Ovindoli, facciamo tappa nella frazione 
Rosciolo nel Comune di Magliano de Marsi. 
Una struttura la cui erezione si colloca 
nella seconda metà del XV secolo quando 
l’Università di Rosciolo decise di compiere un 
investimento difensivo tra i più significativi 
e dispendiosi. La struttura ha una forma 
semicircolare e rappresenta un esempio 
di fortificazione della cortina edilizia 
perimetrale separata da un terrapieno dalla 
cinta muraria esterna. Sul versante Nord-Est 
la struttura affidava la difesa ad un sistema 
d torrette circolari abbinate impostate su: 
doppio allineamento, mura e cortina edilizia. 
Tutto questo sistema era connesso da una 
pianola sul terrapieno. Il torrione è posto 
allo spigolo di uno degli edifici appartenenti 
alla cortina edilizia perimetrale del tessuto 
urbano. Questa singolare struttura rimane 
molto impressa ai visitatori; essa si osserva 
molto bene anche alle migliaia di persone 
che ogni giorno transitano sull’autostrada 
A24-25. 
Giungiamo quindi alle ultime due strutture 
da visitare, facciamo riferimento alla torre 
di Santa Jona e al Castello di San Potito. la 

torre di Santa Jona, nacque inizialmente 
come torre isolata di avvistamento e 
poi inserita all’interno del borgo. Infatti 
essa non si trova su alture naturali alle 
cui pendici si colloca il centro urbano. La 
struttura si presenta come parte integrante 
del centro urbano stesso e per raggiungerla 
è necessario attraversare buona parte del 
centro storico.
La torre è a pianta circolare, impostata su 
un banco roccioso. Veniva probabilmente 
adibita a magazzino e cisterna ed era 
suddivisa in altezza in due vani. Il piano 
superiore, destinato al corpo di guardia, 
è a pianta ottagonale; si accedeva ad esso 
tramite una scala lignea, orientata a sud 
verso l’alveo del Fucino, sormontata da un 
architrave in pietra; al di sotto rimane una 
mensola che sosteneva il ponte di legno 
che collegava la torre al battiponte, oggi 
scomparso.  Dal 2017 al 2020 la struttura 
è stata sede di importanti mostre d’arte con 
opere di artisti del calibro di Giorgio De 
Chirico che hanno fatto tappa di lì. 
Risalendo verso l’Altipiano delle Rocche, 
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tra Ovindoli e Celano incontriamo la 
frazione di San Potito… anch’essa con la 
propria struttura. Il castello di San Potito 
(oggi ridotto a un rudere) ha una posizione 
strategica fondamentale. Infatti il visitatore 
che oggi può giungervi si rende conto che 
da quell’altezza si ha un controllo totale del 
circondario. Era assai facile per il guardiano 
vigilante notare movimenti sottostanti e 
chiamare alle armi i compagni. 
E ora sì che da Ovindoli possiamo goderci 
il viaggio di ritorno in discesa; stanchi ma 
carichi di un’energia positiva accumulata 

durante tutto il tragitto. Abbiamo 
scoperto che c’è stato qualcos’altro oltre 
l’acqua del Lago ad accomunare alcune 
aree dell’Abruzzo interno. Ora possiamo 
confermare con buona dose di certezza 
che – come dicevamo all’inizio – i territori 
del Parco hanno un altro fattore in comune: 
la storia e le bellezze architettoniche 
che il passato ci rende in dono. Bellezze 
straordinariamente autentiche che non 
aspettano altro che essere visitate. 
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IL DIARIO DI MIMI’
di Simona Blasetti



19/07/2022 
Caro diario, mi chiamo Monica ma 
tutti mi chiamano Mimì. Ho sei anni 
e vivo in una grande città, al sesto 
piano di un palazzo dove tutti si 
salutano cordialmente ma nessuno 
dice mai una parola in più del solito 
buongiorno e buonasera. Io invece, 
solo per fare un esempio, avrei un 
sacco di domande da fare alla gente 
che incontro qui nel mio palazzo. Al 
signore del secondo piano, credo si 
chiami Luigi Ruffo, avrei un sacco 
di cose da chiedere. Il signor Ruffo 
tutti i giorni porta il suo cagnolino 
arruffato a fare una passeggiata. 
Vorrei chiedergli tanto di accarezzare 
il suo cane ma la mamma dice che 
non sa se si può. Vorrei chiedergli 
anche se lui ed il suo cane vadano 
per caso dallo stesso parrucchiere 
perché hanno incredibilmente la 
stessa acconciatura, oppure vorrei 
chiedergli se il suo cane può ogni 
tanto correre libero o se deve stare 
sempre attaccato al guinzaglio. Al 
quarto piano del mio palazzo c’è poi 
un bambino che si chiama Roberto 
Lucidi, o almeno Lucidi c’è scritto 
sul campanello della sua porta. E’ 

sempre tutto vestito abbinato e ha le 
scarpe bianche e brillanti ed anche i 
suoi capelli sono sempre ben pettinati 
e ordinati. Vorrei tanto chiedergli di 
venire in cortile a giocare con me,  
ma i bambini del palazzo non possono 
scendere in cortile: i grandi dicono 
che sia pericoloso e che dovrebbe 
esserci sempre un adulto che li 
controlla. Inoltre Roberto una volta 
mi ha confidato, mentre salivamo in 
ascensore, che comunque, anche se 
avessimo avuto il permesso di andare 
a giocare insieme in cortile, lui non 
avrebbe potuto giocare a parecchi 
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giochi perché praticamente gli sono 
proibiti tutti i giochi in cui ci si sporca 
o si suda. Comunque il problema non 
si pone perché tanto in cortile, come 
vi ho già spiegato, non si può andare. 
Mi sembra di aver capito che tutti 
gli abitanti del palazzo siano infatti 
d’accordissimo sul fatto che bambini 
e gatti in cortile non ci possano stare. 
Danno fastidio. Di conseguenza la 
signora del quinto piano che credo 
faccia di cognome “Gattara” perché 
ho sempre sentito tutti chiamarla 
così, ha dovuto smettere di dare da 
mangiare ai gatti del cortile. In verità io 
e la mamma, una notte che avevo mal 
di pancia, ed eravamo sveglie a fare 
proprio quello che state immaginando, 

abbiamo sentito il rumore di una 
sveglia proprio alle 03.00 di notte e 
dopo un po’ diversi miagolii provenire 
dalla finestra del bagno che affaccia 
proprio sul cortile. Guardando in basso 
abbiamo visto la Signora Gattara dare 
da mangiare ad una ventina di gatti 
multicolore che si strofinavano sulle 
sue gambe e miagolavano allegramente. 
La Signora Gattara ha aspettato che 
tutti i micetti finissero di mangiare e 
poi ha tolto tutte le ciotole facendo 
sparire le prove del misfatto. Anche 
a lei, quando la incrocio nell’androne 
del palazzo, verrebbe da dire “Salve 
Signora Gattara, io so tutto ma non 
dico niente!”  Al primo piano poi abita il 
Signor Tuttodunpezzo Arnaldo che di 
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lavoro fa l’amministratore del palazzo 
e odora sempre di caffè. A lui poi, 
dovrei fare millecinquecentomiliardi di 
domande tipo: – Perché nel palazzo 
non si possono più stendere i panni 
sulla terrazza come faceva la mamma 
con la nonna quando era piccola? 
– perché non si può usare il cortile, 
magari piantare delle belle piante o 
degli alberelli e mettere due panchine e 
qualche gioco per i bambini? – perché 
non si organizza mai una merenda 
tutti insieme per conoscersi meglio? 
Insomma le domande sarebbero 
veramente tante ma come già detto la 
regola vuole che ci si rivolga agli altri 
al massimo con un buongiorno o un 
buonasera e niente di più. 
Comunque adesso è estate ed il mio 
palazzo è quasi vuoto. I miei genitori, 
presi da un raptus di follia, hanno 
deciso per quest’anno di andare in 
vacanza in montagna. Siamo sempre 
andati al mare e non capisco come 
possa essergli venuto in mente. Io 
adoro il mare. Adoro saltare le onde 
del mare, costruire castelli con la 
sabbia, passeggiare sulla spiaggia per 
raccogliere conchiglie e giocare con 
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gli altri bambini. Certo a volte si sta 
proprio appiccicati sotto gli ombrelloni, 
a volte il mare non è pulito o è troppo 
mosso e pure li, nello stabilimento, 
ci sono delle regole assurde per me 
difficili da capire, come per esempio 
che non si può andare a disturbare 
sotto l’ombrellone degli altri o poggiare 
i piedi nell’ombra altrui anche se la 
sabbia scotta e hai solo bisogno 
di mettere un secondo i piedi sulla 
sabbia più fresca. Però io, nonostante 
queste regole assurde, e questa 
fissazione del non dare fastidio che 
proprio non capisco, adoravo andare 
al mare e questa cosa della vacanza 
in montagna proprio non mi va giù. 
Andremo quindici giorni nel Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino in 
Abruzzo, in un piccolo paesino fatto di 
case antiche di pietra, una piazzetta, 
qualche negozietto e tanti boschi, 
tante praterie e tante montagne 
intorno. Partiremo domani e nella 
valigia oltre ai vestiti estivi abbiamo 
messo anche un pile e una giacca 
pesante oltre a degli scarponi per 
fare delle passeggiate in montagna 
perché il papà dice che in Montagna 



è più fresco e bisogna portare anche 
queste cose. 
06 Agosto 2022

Caro diario, siamo appena tornati dalle 
vacanze in Montagna ed è stata una 
cosa stupefacente e meravigliosa!! 
Eravamo in una casetta di pietra 
proprio nel centro di un paesino dove 
ogni vicolo sembrava essere uscito da 
un libro di fiabe. La casa aveva anche 
un caminetto ed una sera la mamma 
lo ha acceso perché c’era stato un 
acquazzone e faceva freschetto e 
ci ha cucinato dentro della carne 
buonissima fatta a quadratini piccoli 
piccoli infilati su un bastoncino che si 

cuociono direttamente sul fuoco. Tutti i 
giorni nella piazzetta del paese c’erano 
tanti bambini e si poteva giocare tutti 
insieme. I bambini del paese escono 
da soli senza i genitori perché dicono 
che c’è sempre qualcuno in piazza 
che si cura di loro e che in paese si 
conoscono tutti e le mamme ed i papà 
che lavorano si aiutano tra di loro. 
Papà dice che si gioca agli stessi 
giochi di sempre e che questa cosa è 
bellissima: nascondino, salta cavallo, 
campana, elastico, palla avvelenata, 
ecc. I bambini che giocano nella piazza 
del paese a volte vanno per campi e 
costruiscono capanne e fortini dove 
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inventano storie di briganti, cavalieri e 
animali magici. Qui i bambini quando 
giocano si possono sporcare ed infatti 
si sporcano e sudano tantissimo. 
Inoltre ogni giorno in piazza c’è 
qualcosa di bello organizzato per 
grandi o piccolini. 
Qui il cibo è buonissimo e mamma 
dice che io mangio il doppio e che deve 
essere colpa dell’aria di montagna ed 
io gli ho risposto che anche loro, i 
grandi,  mangiano ma anche bevono 
il doppio e che deve essere sempre 
colpa dell’aria di montagna, oltre che 
del cibo e del vino buono. Qui i gatti 
ci possono stare, in paese tutti se ne 

prendono cura, il cibo non si spreca 
e gli avanzi si danno agli animali, di 
giorno e non alle 03.00 di notte di 
nascosto. Anche i cani a volte girano 
liberi, non sono sempre attaccati al 
guinzaglio, si possono accarezzare e 
non hanno acconciature anzi a volte 
sono proprio un po’ sporchini. Papà 
dice che sono dei Pastori Abruzzesi 
che lavorano con le greggi e sono dei 
cani che sanno difendere le pecore 
dai lupi. A me sembrano invece 
particolarmente pigri perché quando 
li ho visti in paese dormivano sempre 
e sonnecchiavano tutto il giorno. 
Qui poi si possono fare le domande 
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alla gente e non si usa  dire solo 
buongiorno e buonasera e quando 
faccio le mie mille domande la mamma 
non mi guarda storto ma è contenta e 
sorride. Per esempio si può chiedere 
al fornaio come si fa a fare un pane 
così buono e caldo tutti i giorni, si 
può chiedere al macellaio chi è che 
fa i quadratini di carne che si infilano 
negli stuzzicadenti giganti, si può 
chiedere al cameriere del ristorante se 
conosce la signora della cucina che è 
proprio brava a cucinare. 
In paese inoltre ci sono delle feste in cui 
si mangia, gioca e beve tutti insieme, 
anche con gli estranei. Ci sono dei 
tavoloni lunghi lunghi, si prende del 
cibo buonissimo fatto da tante persone 
insieme e si porta su questi tavoli dove 
il tuo vicino di posto a volte non lo 
conosci proprio, ma il tempo di finire 
il piatto è diventato tuo amico. Dovrei 
portarci il signor Tuttodunpezzo 
Arnaldo l’amministratore del palazzo 
in cui vivo per fargli vedere cosa ci 
farei io nel cortile o sulla terrazza del 
palazzo.
La mattina andiamo sempre a 
visitare qualche bel posto o a fare 
delle passeggiate in montagna. Il 

primo giorno ho fatto un sacco di 
storie perché immaginavo fosse una 
cosa faticosa e noiosa passeggiare 
in montagna, perché può succedere 
che in montagna ci siano delle salite 
faticose. Invece è stata una esperienza 
indimenticabile, ho conosciuto altri 
bambini e esplorando con loro e con la 
guida la fatica non si è sentita proprio! 
Inoltre con la guida abbiamo notato 
tante piccole tracce ed impronte di 
animali, fiori, piante e alberi particolari 
ed ho imparato un sacco di cose 
nuove. Inoltre in montagna ci si saluta 
sempre tutti. Ogni volta che incontri 
qualcuno sul tuo sentiero si saluta a 
voce alta anche se non lo conosci 
proprio. I panorami sono bellissimi ed 
oltre alle passeggiate si può andare 
a cavallo, si può andare in bicicletta 
su percorsi bellissimi, si può visitare 
grotte, castelli, eremi, paesi antichi, 
rovine e addirittura fare il bagno nel 
lago. Il giorno prima di ripartire abbiamo 
visitato un Centro Visitatori dove ci 
hanno spiegato tutto sui Camosci e 
li abbiamo anche visti proprio vivi e 
veri, osservandoli con dei binocoli. Poi 
ci hanno fatto fare dei laboratori sul 
camoscio e abbiamo potuto leggere e 
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vedere dei libri bellissimi sulla natura e 
sul parco.

Insomma per concludere io in vacanza 
in montagna, nel Parco Naturale 
Regionale Sirente Velino, non ci 
volevo proprio andare perché preferivo 
andare al mare. Invece ho cambiato 
idea, e ci torneremo sicuramente, per 
due motivi fondamentali:
- il primo è che nel  Parco la gente 
che ci vive non è fissata con questa 
cosa del non dare fastidio e quindi i 

bambini possono fare cose che in 
città sono proibite; l’unico momento 
in cui ho sentito la frase “non dare 
fastidio” è quando la guida durante 
l’escursione ha spiegato a tutti che 
in montagna non si urla per non dare 
fastidio agli animali, e mi sembra una 
cosa proprio giustissima. 
- Il secondo motivo è che il Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino è 
enorme ha 22 paesi e innumerevoli 
meraviglie da scoprire e quindi ci 
vorranno un bel po’ di anni per 
conoscerlo e scoprirlo tutto. 



34

LE NOTIZIE 
DEL PARCO

L’Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino, 
potenzia la propria Rete di Informazione ed 
Accoglienza turistica attraverso l’apertura di 
nuovi Uffici Informazioni nei comuni di:
- San Demetrio ne’ Vestini (nella frazione di Stiffe);
- Aielli;
- Magliano de’ Marsi;
- Collarmele.
Inoltre a breve si provvederà all’apertura di un 
nuovo punto info nel comune di Cerchio.
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