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di Mario Sbardella

re 9.23 del 24 giugno 2012, in cima al monte
Velino (2.486 m.) suona la campana. Quel
rito - che si ripete da anni tra gli scalatori
del monte - salutato da un applauso liberatorio degli
“sherpa” di FederTrek, Ethno brain e Parco regionale
Sirente Velino, stavolta ha il sapore dell’evento: a
tirare quella campanella, mentre il viso si illumina
con un sorriso, è Henri Benegni, un disabile motorio
italo-francese di Canistro (Aq), volato in Marsica
da Avignone per un’impresa destinata a passare
alla storia dell’alpinismo nazionale. Fino alla data
del 24 giugno 2012, infatti, nessun disabile motorio
aveva scalato l’Appennino, né le altre cime più alte
del Bel Paese. Henri, volto disteso e sorridente,
nonostante la pericolosità della scalata, festeggia
la conquista della terza cima dell’Appennino con
un auspicio: “spero che questa scalata”, afferma,

“sia l’inizio di un percorso che, come in
Francia, dove l’uso della joelette è molto
diffuso, apra le porte di questi meravigliosi
scenari a chi non è in grado di arrivarci sulle
proprie gambe”. A quasi 24 ore dall’inizio
dell’avventura, al via sabato 23 giugno alle
9.30, dopo il caloroso “in bocca al lupo” del
Presidente del Parco Sirente Velino, Simone
Angelosante, accompagnato dal direttore
dell’Ente, Oremo Di Nino, la carovana della
solidarietà -scortata dal guardiaparco Luca
Nucci- composta da oltre 20 volontari (tra
i quali il consigliere di amministrazione
del Parco, Herbert Simone) coordinata da
Presidente e responsabile dell’area sociale
di Federtrek, Paolo Piacentini e Leonardo
Paleari, dopo una tappa di mezzo percorso
alla capanna di Sevice, corona il sogno di
Henri e apre ai disabili le porte di un mondo
finora proibito. “La speciale scalata”,
afferma il presidente Angelosante, “ha un
preciso obiettivo: far conoscere a un ampio
pubblico le possibilità di questo semplice ma
eccezionale strumento per un escursionismo

solidale”. La scalata apre
uno spiraglio per i disabili.
“La spedizione”, sottolinea
Paleari, “dimostra cosa può
fare una piccola invenzione
- la joelette, poco più di
una carriola - quando si
coniuga con l’amicizia. Per
un disabile in carrozzella il
solo fatto di andare in mezzo
a un prato o trovarsi dentro
un bosco è un’esperienza
straordinaria”. Pensate sul
Velino, a un passo dal cielo...
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Angelosante alla guida del Parco Sirente Velino
confini del Parco, ora
l’Ente dovrà metterli
in pratica attraverso la
“riperimetrazione fisica”.
Come intende procedere?
L’attuazione della legge
sarà all’insegna della
collaborazione garantendo
la certezza del diritto per le
popolazioni.
La crescita del Parco non
può prescindere dal piano
di sviluppo che detta le
linee guida. In che tempi
e su quali basi intende
procedere per l’adozione
di Mario Sbardella
imone Angelosante alla guida del Parco di questo fondamentale
regionale Sirente-Velino. L’elezione con strumento?
voto unanime dell’ex sindaco di Ovindoli,
dopo l’approvazione della legge regionale Entro sei mesi, dopo un
di revisione dell’area protetta proposta dal confronto serrato con gli
consigliere Emilio Iampieri, che ha portato amministratori locali e le
nello scrigno del Parco l’ex colonia romana associazioni ambientaliste per
di Alba Fucens, le Grotte di Stiffe e il centro raccogliere i suggerimenti,
urbano di S. Iona, ha messo fine alla fase questo fondamentale strumento
commissariale riaprendo le porte al governo di programmazione, necessario
per tracciare le linee guida
politico.
dello sviluppo e per l’accesso
Presidente Angelosante, il suo governo a finanziamenti, diventerà
nato all’insegna della collaborazione apre finalmente realtà.
la porta a una gestione collegiale. Con quali
Qual è la strada maestra
obiettivi?
sul fronte del turismo per
Far diventare il Parco regionale Sirente dare linfa allo sviluppo
Velino il fiore all’occhiello della Regione delle attività dell’area
verde d’Europa nel settore della tutela protetta regionale?
ambientale e dello sviluppo del territorio
attraverso la stretta collaborazione delle Qui la rotta è già stata tracciata dalla Regione
associazioni ambientaliste e culturali e della che ha promosso il lavoro di squadra tra i
popolazione, affinché si senta parte integrante parchi abruzzesi per promuovere in forma
congiunta il prodotto “natura”. La sinergia
dell’area protetta.
virtuosa, che vede i parchi operare in stretto
La legge di revisione ha tracciato i nuovi raccordo alle fiere nazionali e internazionali

S

di settore, ha segnato un cambio di rotta che
va incentivato per stimolare la crescita del
turismo sostenibile e della “Green-economy”,
senza dimenticare la produzione scientifica, in
collaborazione con l’Università di L’Aquila,
su flora, fauna e bio-diversità.

Al fianco del neo-presidente Angelosante,
nel consiglio di amministrazione, sono stati
designati Mario Di Braccio (vice), Benedetto
Di Censo, Patrizio Schiazza, Gianfranco
Tedeschi, Piero Tronca, Bruno Cicolani,
Emilio Nusca, Herbert Simone, Giuseppe
Venta e Marcello Parlante.
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Un Parco da vivere tutto l’anno

B

di Oremo Di Nino

orghi incantati, patrimonio artistico
culturale, prodotti di qualità, natura
incontaminata
e scenari di una
bellezza inconsueta immersi nella pace di
atmosfere oggi rare sono i punti di forza
del Parco regionale Sirente Velino. Sviluppo
sostenibile, valorizzazione del territorio e del
patrimonio culturale, integrazione delle aree
protette a livello regionale e diversificazione
dei flussi turistici di qualità, rappresentano
gli obiettivi da raggiungere per
dare linfa vitale alle comunità
locali, facendo affidamento su
peculiarità come le caratteristiche
naturali, le tradizioni culturali,
i valori artistici, architettonici e
archeologici.
Questa è la scommessa messa in
campo dal Parco, ora arricchito
da due nuovi gioielli, l’ex
colonia romana di Alba Fucens
e le Grotte di Stiffe, con l’ausilio
dei
finanziamenti
Por-Fesr
2007-2013, mirata a perseguire strategie
di sviluppo del territorio e soprattutto
la destagionalizzazione del turismo, che
rappresenta una fonte di crescita importante
per le aree interne della Regione verde
d’Europa.
In linea con gli obiettivi strategici dell’attività
VI.3.1 “Valorizzazione dei territori di montagna”
risulta particolarmente interessante lo sviluppo di
azioni di co-marketing a sostegno di progetti mirati
a promuovere itinerari naturalistici, religiosi,
culturali e artistici che valorizzino le aree interne
dei territori di montagna per incentivare l’offerta

turistica, in particolare del turismo ciclopedonale
per attrarre gli amanti dello “slow bike” e dello
“slow foot”, mettendo in rete le esperienze già
presenti sul territorio come “bike sharing”,
percorsi di trekking, itinerari accessibili ai disabili
e ricettività diffusa.
Gli interventi finalizzati a potenziare una
serie di attività già intraprese (Ippovia e
rete sentieristica) privilegeranno il gioiello
archeologico d’Abruzzo (manutenzione
straordinaria per incrementare la fruibilità e
un percorso tematico archeologico
con pannelli informativi realizzati
anche in scrittura braille per i non
vedenti), il sito ambientale di San
Demetrio ne’ Vestini (attivazione
di un punto informativo) e la
città di Silone e Mazzarino, due
personaggi illustri di Pescina.
Qui il Parco, in collaborazione con
le Istituzioni locali, vuole rendere
omaggio al poeta dei “cafoni” e al
Cardinale finito alla corte del Re
di Francia, creando un percorso
didattico- informativo all’interno del borgo
per rivalutare questo lembo dell’area
protetta di alta valenza culturale, non a
caso denominato “Città di storia e cultura”.
Obiettivo: diversificare l’offerta turistica per
attirare presenze in tutto l’arco dell’anno alla
scoperta non solo del paesaggio ma anche
dell’identità del territorio.
Direttore del Parco Sirente Velino

400 km di sentieri
immersi nella natura

4

00 km di intense emozioni, una fitta
rete di sentieri immersa nella natura
incontaminata del Parco regionale
Sirente Velino che narra le storie di antiche
battaglie e il lento e cadenzato ritmo del
faticoso lavoro nei campi.
Un prezioso filo di Arianna che connette
il sistema delle aree protette abruzzesi
con i tracciati censiti nella cartografia
regionale e conduce per mano verso luoghi
incantati ricchi di storia e di spiritualità.
Un viaggio entusiasmante, da Carlo
Magno alla conquista Normanna, per
ammirare maestosi castelli, torri difensive,
sistemi di avvistamento e borghi fortificati
incorniciati in paesaggi straordinari o
scoprire antichi luoghi di culto ricchi di
arte, dove ritemprare corpo e spirito.
Splendide chiese romaniche, arte sacra
rinascimentale e barocca, suggestivi
conventi arroccati tra le valli, preziose
chiese rurali che invitano alla pace e
alla serenità assicurano un tour ricco di
scoperte mozzafiato.
Il Parco è un luogo ricco di fascino,
suggestione e spiritualità, frequentato
da Papa Giovanni Paolo II e un tempo,
da Papa Celestino V e San Francesco
d’Assisi, dove vivere un’intensa esperienza
di benessere interiore in perfetta armonia
con la natura.
Per i 400 km di sentieri dell’area protetta
abruzzese, oltre l’incontaminata e
selvaggia natura anche la ricca fauna
locale è di fondamentale importanza. Sono
gli animali infatti a scandire il susseguirsi
delle stagioni; il canto del cervo, una
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voce potente ed emozionante che annuncia la
stagione degli amori, riecheggia nella Valle
dell’Aterno da fine agosto a ottobre. Un rito
ancestrale che si può ascoltare al crepuscolo,
quando il buio inizia ad avvolgere lentamente
l’area faunistica “in natura” di Goriano Valli.

Se siete appassionati di birdwatching,
nell’area protetta potrete avvistare splendide
aquile reali, sparvieri, grifoni, il raro picchio
dorso bianco, l’avvoltoio, il falco pellegrino,
il gufo reale e il rarissimo lanario. Una natura
generosa che potrà essere “gustata” anche da
chi ama praticare trekking, mountain bike,
Camminando in silenzio, attraverso boschi equitazione, nordic walking, ciaspolate, sci
e sentieri, è possibile ascoltare il richiamo escursionistico e alpino.
delle aquile e l’ululato fiero del lupo. Voci
quasi sconosciute ai più, soprattutto a chi Ampi spazi aperti e incontaminati fanno del
vive in città, assediato da rumori che nulla Parco una palestra a cielo aperto, ideale
hanno di paragonabile ai meravigliosi suoni per la pratica delle più disparate discipline,
che possono liberarsi in un’area protetta compreso il volo in deltaplano o parapendio.
e incontaminata. Anche questo è il parco Spettacolo al top in primavera: la natura si
regionale Sirente Velino, una tra le poche risveglia, il paesaggio si veste del bianco
aree appenniniche a vantare l’habitat idoneo immacolato del Narciso dei Poeti e della
al camoscio e ad ospitare, tra le foreste più varietà di colori della ricchissima flora che
impervie, l’orso marsicano, il lupo, il cervo, riempie il Parco di profumi inebrianti per il
il capriolo, la lepre italica e la rosalia alpina, cuore e per i sensi.
un coloratissimo coleottero legato a faggete
L’area protetta abruzzese conserva uno dei
mature.
più interessanti ecosistemi dell’Appennino

SIRENTE VELINO NEWS

centrale, il cui patrimonio floristico e vegetale
conta 1570 specie: 116 particolarmente
rare con fiore all’occhiello la pulsatilla che
sboccia a 2000 metri. Qui e solo qui si trova
l’astragalo aquilano, un’esclusiva specie
di genziana e numerose erbe officinali dalle
proprietà terapeutiche uniche.

tecniche di lavorazione, accompagnato al
dolce e profumato miele di montagna. Nome
impronunciabile, ma gusto per palati forti: la
miscischia, carne di pecora o capra essiccata,
è un piatto tipico di Castelvecchio Subequo e
Castel di Ieri.

Per i più golosi, invece, tappa obbligata a
Il parco regionale abruzzese riserva inoltre Gagliano Aterno, dove ancora oggi amaretti,
gradite sorprese anche per i palati più fini ed confortini, galeotti e letizie, squisiti dolci a
esigenti che possono gustare i sapori genuini base di mandorle, sono preparati secondo
di un tempo nei locali tipici di borghi e paesi, le antiche ricette tramandate dalle suore del
dove la cucina vanta tradizioni arcaiche legate convento di Santa Chiara.
alla pastorizia e all’agricoltura. Pezzo forte,
presente quasi ovunque, le “sagne”, impasto a Parco Sirente Velino, un universo fantastico
base di acqua e farina da gustare con i fagioli. da vivere e gustare tutto l’anno.
Ottimo il tradizionale castrato nostrano o il
sugo di vitello e maiale ingentilito dal tartufo
raccolto nella zona. Delicato lo Zafferano della
Valle dell’Aterno, ottenuto dalla tradizionale
sfioratura, che profuma e impreziosisce i
numerosi piatti tradizionali. Sapore deciso
per il pecorino, prodotto secondo le antiche
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Alla scoperta del Parco

I Rifugi...

Estate in tour nel Parco regionale Sirente Velino alla scoperta dei
borghi incantati e delle perle ambientali, storiche e archeologiche.
L’area protetta nel cuore pulsante della Regione verde d’Europa
apre le porte ai visitatori della costa, per un viaggio
indimenticabile, guidato dagli operatori del Parco.
Martedì 10 e 24 luglio; 14 e 28 agosto
Partenza dal piazzale della
stazione di Pescara ore 8,30
Tappa 1 Stiffe
Tappa 2 Fontecchio:
visita al borgo e al Centro
visita del Capriolo
Tappa 3 Ocre:
visita al Convento di S. Angelo
Tappa 4 Rocca di Mezzo:
visita a Villa Cidonio, sede
dell’Ente e passeggiata nel
centro storico
Rientro a Pescara
Pranzo al sacco a Fontecchio a carico dei partecipanti

Venerdì 13 e 27 luglio; 10 e 24 agosto
Partenza dal piazzale della
stazione di Pescara ore 8,30
Tappa 1 Pescina: visita al
Centro studi Ignazio Silone e
Casa Museo Mazzarino
Tappa 2 Celano:
visita al Centro Storico e al
Castello Piccolomini
Tappa 3 Alba Fucens: visita
all’area archeologica
Tappa 4 Rosciolo: visita chiesa
di S. Maria in Valle Porclaneta
Rientro a Pescara
Pranzo al sacco ad Alba Fucens a carico dei partecipanti

Le attività sono gratuite, per partecipare
è necessario prenotare telefonicamente.
E’ necessario un numero minimo
di partecipanti per ciascuna attività.

Mercoledì 25 luglio; 1, 8 e 22 agosto

RIFUGIO
CASALE DA MONTE
RIFUGIO
LA VECCHIA
Partenza da Piazza Municipio a Rocca di Mezzo
Tappa 1 Valle d’Arano: passeggiata naturalistica e visita al
borgo di Ovindoli
Tappa 2 Stiffe: visita alle grotte e trasferimento a Campana
Tappa 3 Pagliare di Tione degli Abruzzi
Tappa 4 Tour nella Valle Subequana: torri di avvistamento
Rientro a Rocca di Mezzo

Altitudine: 1900 m.
Accesso diretto da Rovere.
Ubicazione: cima di Mandra Murata sulla cresta NO che conduce sul
Monte Sirente.
Non gestito - sempre aperto - lasciato al buon uso e rispetto degli escursionisti.

RIFUGIO VINCENZO
SEBASTIANI

Altitudine: 1150 m.
Accesso diretto da Massa d’Albe e
Forme.
Ubicazione:
Peschio Rovicino - Valle Majelama.
E’ aperto il sabato e la domenica di
tutto l’anno e il mese di agosto su
prenotazione.
Contatti: Tel. 334/1808700
info@rifugiocasaledamonte.it
www.rifugiocasaledamonte.it

Altitudine: 2102 m. Colletto di
Pezza
Accesso diretto da Piani di Pezza Campo Felice.
Gestore: Cooperativa Equo Rifugio.
Aperto da metà giugno a metà
settembre e nei week end del resto
dell’anno.
Prenotazioni e informazioni:
368.279463 - 06.298048
338.1079741
info@rifugiovincenzosebastiani.it

RIFUGIO
CAPANNA DI SÈVICE

RIFUGIO
FONTE TAVOLONI

Pranzo al sacco a Stiffe a carico dei partecipanti

Mercoledì 11 e 18 luglio; Sabato 11 e 18 agosto
Partenza da Piazza
Municipio a Rocca di Mezzo
Tappa 1 Celano: visita al
Centro Storico e al Castello
Tappa 2 Alba Fucens: visita
al sito archeologico e alla
Chiesa di San Pietro
Tappa 3 Cerchio:
visita al Museo Civico
Tappa 4 Pescina: visita
Casa Museo Mazzarino e
centro studi Ignazio Silone
Rientro a Rocca di Mezzo
Pranzo al sacco ad Alba Fucens a carico dei partecipanti

RIFUGIO
COPPETELLO

Altitudine 1076 m.
Accesso diretto da Collarmele
Ubicazione: Collarmele - Costa
Muricci - Parco Eolico
Gestore: Cai Avezzano
Su richiesta 339.1083811 333.5720691 avezzano@cai.it

Altitudine 2150 m.
Ubicazione: Selletta dei Cavalli
Monte Sèvice.
Accesso diretto da Rosciolo - S.
Maria in Valle Porclaneta m. 1020 e
Passo Le Forche m. 1221.
Gestore: G.E.V. Magliano dei Marsi.
10 posti letto, aperto e gestito il
mese di agosto. In altri periodi si
può prenotare ai n. 328-3612107
(Giuseppe Idrofano) 380-5431004
(G.E.V.). Locale esterno d’emergenza sempre aperto.

Altitudine 1390 m.
Ubicazione: Monte Magnola.
Accesso diretto da Valico di Fonte
Capo La Maina.
12 posti letto, aperto e gestito nei
fine settimana di luglio e per tutto il
mese di agosto.
In altri periodi su richiesta.
Illuminazione da pannello solare.
Gestore: Cai Avezzano 340.3714559
info@rifugiofontetavoloni@alice.it
Locale esterno di emergenza
sempre aperto.
Foto di pagina: Romano Sfirri
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Alba Fucens, gioiello
archeologico d’Abruzzo,
nel Parco Sirente Velino

A

di Mario Sbardella

lba Fucens, la colonia romana
costruita a nord del lago Fucino
nel IV secolo a.C., punto nevralgico
dell’impero e centro di grande prosperità fino
al II secolo d.C., entra nel territorio protetto
del Parco regionale Sirente Velino. Un valore
aggiunto per l’area protetta abruzzese,
un’opportunità di sviluppo per il gioiello
archeologico d’Abruzzo, punto d’arrivo di
oltre quarantamila turisti all’anno provenienti
da tutto il Mondo per ammirare quel pezzo di
storia che, nonostante il passare dei secoli,
conserva intatto tutto il suo fascino.
Quell’angolo di paradiso
avvolto nel silenzio,
oggetto di numerose
campagne di scavo
dell’Accademia
del
Belgio in collaborazione
con la Soprintendenza
abruzzese che hanno fatto
riaffiorare testimonianze
dell’illustre
passato
della piccola Roma
d’Abruzzo, conservate
fuori dal territorio, può
fare il salto di qualità
con il passaggio sotto le
insegne del Parco.
Agli albori del terzo
millennio
quelle
romantiche rovine che
segnarono un periodo
di grande importanza

strategica e di sviluppo per questo lembo
d’Abruzzo potrebbero favorire una stagione
di sviluppo socio-culturale per il territorio
legata all’apertura del museo di Alba Fucens
-con fiore all’occhiello la Chiesa romanica
di San Pietro edificata sui resti del tempio di
Apollo- apripista della creazione del “Parco
archeologico diffuso della Marsica”, terra di
grandi tesori da valorizzare.
E quei pezzi pregiati dell’ex colonia romana,
come ad esempio l’Anfiteatro, la piccola
Venere, il grande Ercole, epigrafi e reperti
di ogni genere “volati” a Chieti, potrebbero
diventare
il
valore
aggiunto del progetto
all’insegna della cultura
e del lavoro.
Qui, infatti, a due passi
dalle rovine, opera una
cooperativa
costituita
da un gruppo di giovani
legato
alla
propria
terra e con la speranza
di costruirsi un futuro
raccontandone la storia.
Avventura iniziata dieci
anni fa quando decisero
di scommettere insieme
su quello straordinario
gioiello
archeologico
e, invece di seguire le
orme di altri compaesani
costretti a cercare lavoro
in fabbrica o all’estero, si

“diedero la mano” per trasformarsi in guide
turistiche e accompagnatori. Anni di impegno
e di studio per conoscere in profondità la
storia passata del piccolo centro abruzzese
da ripetere all’infinito ai turisti in attesa della
svolta legata alla realizzazione del Museo
archeologico con annessi laboratori per la
conservazione, la ricerca e il restauro, le

|
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strutture, le infrastrutture e i servizi necessari
affinché Alba Fucens conquisti lo spazio che
merita nel panorama del turismo culturale.
Il vessillo del parco regionale Sirente Velino
potrebbe rappresentarne la svolta.
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Sulla strada dell’energia
sostenibile

Difesa della biodiversità

C

onservare e tutelare la biodiversità è la
“mission” del Parco regionale Sirente
Velino: in quest’ottica l’Ente ha
programmato una serie di attività finanziate
dalla Regione con l’obiettivo di migliorare
gli habitat e ridurre i rischi per la fauna. Gli
interventi in agenda, ovviamente, rappresentano
una salutare boccata d’ossigeno per il tessuto
socio-economico e occupazionale del territorio.

Messa in sicurezza della tratta
ferroviaria Beffi-Acciano

F

ull immersion nel mondo dell’energia
sostenibile per un gruppo di giovani di
età compresa tra gli 11 e i 14 anni, ai
quali il Parco regionale Sirente Velino, in linea
con le indicazioni di Ban Ki-Moon, segretario
generale dell’Onu, che ha dichiarato il 2012
anno internazionale per l’energia sostenibile,
offre una grande opportunità: una settimana a
“scuola” di educazione ambientale.
Obiettivo: far capire ai ragazzi l’importanza
di utilizzare energia “pulita” per un mondo
meno inquinato. Esperienza in agenda in
estate, quando i giovani svolgeranno attività
ecocompatibili e di educazione ambientale.

L’educational prevede una serie di attività,
compreso uno stage nel parco Eolico di
Collarmele, il paese abruzzese che negli anni
passati ha imboccato la strada dell’energia
sostenibile: scelta virtuosa che, oltre ai
benefici per l’ambiente, ha generato risorse
importanti per l’economia del piccolo centro
della Marsica ricadente nel territorio del
Parco Sirente Velino. L’attività educativa
verrà realizzata con la collaborazione del Cea
(Centro di Educazione Ambientale) dell’area
protetta regionale.
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attraversare i binari dai sottopassi, evitando
così di finire sotto i treni in transito.

Recupero dei fontanili per tutelare
gli anfibi
Per contrastare l’impoverimento genetico e
il rischio di scomparsa delle popolazioni di
anfibi, con grave danno per l’eco-sistema,
il Parco ha messo in cantiere un progetto
di restyling, con tecniche e materiali tipici
degli ambienti montani, dei vecchi fontanili
un tempo utilizzati dagli animali al pascolo.
Il recupero dei fontanili e la creazione di
pozze favorirà gli spostamenti degli anfibi e il
conseguente scambio genetico.

Censimento della popolazione
degli ungulati
Operazione censimento dei cinghiali nell’area
parco Sirente Velino: il progetto mirato ad
accertare il numero degli ungulati, che sarà
realizzato dall’Ente in collaborazione con
il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia
Fermare le stragi di animali lungo la linea
provinciale e le guardie ecologiche volontarie
Beffi-Acciano. Qui, lungo i due chilometri
dell’area protetta, ha l’obiettivo di mantenere
della strada ferrata dove si sono registrati
il giusto equilibrio tra la fauna. Qualora
numerosi investimenti di lupi, cervi e cinghiali
il numero dei cinghiali fosse superiore al
che dalla montagna scendevano verso il
consentito verrà predisposto un piano di
fiume per abbeverarsi, il Parco, d’intesa con
selezione da sottoporre al vaglio dell’Ispra
le Ferrovie realizzerà una serie di barriere
per l’approvazione.
protettive per “spingere” gli animali ad
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Conservazione e incremento
della biodiversità

C

di Rocco Luigi Logiudice

a) Diversificazione della faggeta

ustodire la betulla e incrementare la
biodiversità forestale è la “mission”
affidata dal Ministero dell’Ambiente al
Parco regionale Sirente Velino, nell’ambito
dell’accordo di programma quadro siglato
con la Regione Abruzzo.
Operazione messa in cantiere dall’Ente con
il progetto “Intervento per l’incremento della
biodiversità forestale e la conservazione della
betulla”, finanziato con i fondi della delibera
Cipe n° 19/04 mirata a realizzare una serie
di interventi colturali ispirati a finalità di
selvicoltura naturalistica, relativamente alle
faggete pure e miste e ai nuclei residuali di
Betulla pendula, localizzati lungo la dorsale
della Catena del Sirente e dei rilievi montuosi
limitrofi.

pura monoplana e associazione faggiobetulla, sono ispirati a modelli gestionali
Piano degli interventi
comuni che sottintendono la diversità specifica
e strutturale come un valore da perseguire
Gli interventi selvicolturali, prescindendo dai attraverso tecniche basate su principi
due diversi habitat di localizzazione, faggeta naturalistici e/o ecosistemici.

LOCALITÀ

GAGLIANO
ATERNO

Canale

SUPERFICIE
3,40 ha

SECINARO

Colle Jalone,
Valle Inserrata,
Macchia netta,
Schiappare

9,70 ha

ROCCA
DI MEZZO

Costa vignale,
Monte Rotondo

7,00 ha

OVINDOLI

Fosse

4,00 ha

Totale

24,10 ha

b) Conservazione della Betulla

Nella definizione degli interventi, delle aree
nonché degli aspetti generali e gestionali
che coinvolgono anche le amministrazioni
comunali, in qualità di soggetti proprietari
dei patrimoni forestali, si è tenuto conto
dell’esperienza e dei risultati prodotti
nell’ambito dei progetti Life-Natura realizzati
dal Parco.
Obiettivo
generale:
incrementare
la
biodiversità forestale e/o creare le condizioni
favorevoli all’incremento della diversità
specifica e strutturale dei popolamenti
forestali creando opportunità di lavoro per
imprese, specialisti e maestranze del settore.

COMUNE

COMUNE

LOCALITÀ

GAGLIANO
ATERNO

Canale

SECINARO

Tutte le azioni proposte tendono a favorire la
massima complessità e diversità sia del piano
dominante (arborea) che dominato (arbustivo
e erbaceo).Gli interventi ricadono in 4
Comuni: Gagliano Aterno, Secinaro, Rocca di
Mezzo e Ovindoli.

Colle Jalone,
Valle Inserrata,
Macchia netta,

SUPERFICIE
3,20 ha

10,50 ha

ROCCA
DI MEZZO

Costa della
Tavola

0,90 ha

OVINDOLI

Valle Calcara e
Monte Pidocchio

1,80 ha

Totale

16,40 ha
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Grotte di Stiffe, viaggio
nelle viscere della terra

Il prolungamento del percorso turistico
nell’agosto 2007 ha permesso la visita di una

19

Complesso turistico “Grotte di Stiffe”
• Punto di ristoro

L

e Grotte di Stiffe sono uno dei fenomeni seconda cascata, prima non raggiungibile.
La particolarità della seconda cascata è data
carsici più conosciuti d’Italia.
dall’ampiezza della sala che, di dimensioni
Situata all’apice della forra di Stiffe ridotte rispetto alla prima, accentua in modo
e immersa nella lussureggiante vegetazione suggestivo il fragore del getto d’acqua che
del Parco Sirente-Velino, la grotta può essere prorompe da un’altezza di 20 metri. Nel
definita una “risorgenza”, ossia una cavità periodo delle festività natalizie viene allestita,
dal cui interno fuoriesce un corso d’acqua. negli splendidi scenari offerti dalle grotte, una
Il torrente sotterraneo, che accompagna suggestiva rappresentazione del Presepe. In
il visitatore per tutti i 700 m. del percorso quest’atmosfera, resa ancor più magica dalla
turistico, forma all’interno della cavità rapide potenza del fiume, prendono vita i momenti
e cascate spettacolari. Abbandonando la salienti del censimento, dell’annuncio ai
calura estiva ci si addentra in grotta e, guidati pastori, della Natività e della venuta dei Re
dal fiume sotterraneo, si inizia un viaggio a Magi. Le scene, perfettamente integrate con
ritroso nel tempo: la grotta è viva, ancora in l’ambiente, ripropongono l’evento in una
formazione e, complice la penombra, ci svela i cornice del tutto insolita, permettendo di
suoi segreti e ci mostra le sue opere millenarie vivere momenti di grande spiritualità.
scolpite nella roccia dall’acqua e dal tempo.
Una volta usciti da questo ambiente magico
Lo sguardo coglie ogni dettaglio delle l’Abruzzo Aquilano è pronto ad accoglierci
concrezioni, si perde nell’oscurità dell’ignoto, con il suo patrimonio storico e naturalistico,
si sofferma sulla spuma del torrente che ricco di castelli, eremi, rocche inaccessibili,
mormora parole incomprensibili e dolci. abbazie e siti archeologici che affiorano dai
D’inverno, al riparo dalle rigide temperature promontori della incontaminata e selvaggia
esterne che caratterizzano l’Abruzzo Aquilano, natura del “cuore verde d’Europa”, fatta di
il fiume sotterraneo offre lo spettacolo più maestose montagne, dolci vallate, impervi
suggestivo creando straordinari effetti sonori boschi e fresche sorgenti.
e visivi: tumultuoso, impetuoso, selvaggio e al
contempo inquietante, il torrente si annuncia
saltando lungo le balze rocciose e nel cuore
della cavità, rompe fragorosamente il silenzio
rarefatto. In un ambiente di immensa e
incantevole bellezza, ci affascina con lo
spettacolo delle acque che, nella grande e
maestosa sala della cascata, precipitano in un
vertiginoso balzo, facendo vivere un’emozione
profonda e irripetibile.
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• Area camper
• Area pic-nic
• Percorsi naturalistici
• Giochi per bambini
• Punto vendita souvenir e prodotti tipici

Informazioni
Le Grotte sono aperte tutto l’anno escluse le
mattine del 25 Dicembre e 1° Gennaio.
Orario estivo (dal 16 marzo al 14 ottobre):
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Orario invernale (dal 15 ottobre al 15
marzo): dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Ultimo ingresso alle 17.

Lunghezza percorso: 700 metri;
Dislivello: 30 metri;
Durata visita: un’ora;
Temperatura interna: 10 gradi centigradi
(costante per tutto l’anno).
Tel. 0862-86142 - Fax 0862-86111
Internet: www.grottestiffe.it
E-mail: info@grottestiffe.it

Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Sede: Viale XXIV Maggio, Snc - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)
Tel. 0862/9166 - Fax 0862/916018 - Sito: sirentevelino.it - E-mail: info@sirentevelino.it

Iniziativa realizzata con il contributo delle risorse POR-FESR 2007-2013 asse VI.3.1
Slow Park

