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1. EDUCAZIONE AMBIENTALE: PERCHÉ, COME
La sensibilità ai problemi ambientali è ormai patrimonio di tutti o
perlomeno è certamente patrimonio di tutti coloro che amano fare
passeggiate in montagna, dove la natura, il silenzio, gli scenari ampi e
maestosi sono protagonisti.
Tuttavia non sempre al desiderio di fare passeggiate, di respirare
aria pura, di contemplare ampi panorami si accompagna anche un comportamento corretto nei confronti dell'ambiente e della natura capace di
garantire la continuità della fruizione.
Buste abbandonate, residui alimentari, rami spezzati o carbonizzati
da fuochi accesi imprudentemente sono i segni che l'uomo lascia lungo i
percorsi montani più noti.
Ciò che manca ai più è la conoscenza di cosa si intende per rispetto
dell'ambiente e dei cicli naturali e soprattutto la consapevolezza di ciò
che significa conquista e tutela di una buona qualità della vita.
In altre parole si dà per scontato di possedere una buona educazione ambientale, mentre così non è.
Crediamo che la lettura di questo libro e la sperimentazione degli
itinerari proposti possa essere un avvio per godere dell'ambiente montano. Chiunque voglia conservarlo per le future generazioni e usufruire

Il lago Nero: uno dei laghetti dell’Agro Nero di Accumoli prima del
disboscamento degli anni 80.
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delle sue risorse, che sono economiche ricreative e salutari, dovrà
tuttavia conoscere e seguire anche alcune regole che riassumiamo brevemente di seguito:
a) si conosce veramente un luogo solo se prima di visitarlo si analizzano le sue caratteristiche e se la visita è ripetuta più volte. Sapere
«cosa c’è» in un luogo fornisce una reale motivazione per l’escursione;
ripetere una visita più volte significa conoscere «gli usi e i costumi»
degli animali e delle piante che, come si potrà verificare, cambiano nel
corso dell’anno;
b) camminando, in montagna come negli altri ambienti, è importante seguire i sentieri e non allontanarsi da essi sia per non perdersi
sia, soprattutto, per non disturbare gli animali; a quest’ultimo proposito
si raccomanda di non portarsi dietro apparecchi produttori di suoni
(radio o altro) che interferiscono con quelli naturali;
c) le piante, importantissime per la protezione del suolo, non devono essere tagliate, gli animali non devono essere disturbati e tanto
meno uccisi. In termini tecnici nessun livello trofico deve essere impoverito.
Per capire meglio l’importanza di queste due ultime regole bisogna
considerare che specialmente in primavera ed estate, ossia proprio nei
periodi più adatti alle escursioni, la fauna è in riproduzione e lo stress o
i rumori possono costringere le specie più sensibili ad abbandonare i siti
di riproduzione o quelli che usano per nascondersi dai predatori, con gli
effetti che possiamo facilmente immaginare.
Una diminuzione degli esemplari di una specie, o addirittura la loro
scomparsa, infatti non potrà che avere effetti negativi sulla catena
alimentare che lega gli animali alle piante e gli animali tra loro. Proseguendo con il nostro «decalogo» sarà bene:
d) non raccogliere fiori e soprattutto funghi.
Se si strappa una pianta in fiore perché è bella, magari con la lodevole intenzione di ripiantarla in casa, si deve considerare che il danno si
riparerà solo in tempi lunghi poiché le piante montane molto spesso
hanno cicli biennali.
Se si raccolgono i funghi si rischia di incorrere nei rigori della legge,
che ne limita la raccolta riconoscendo la loro importanza a livello
biologico. I funghi, infatti, sono determinanti per chiudere il ciclo della
catena alimentare con la loro preziosa opera di decomposizione e di
trasformazione delle sostanze organiche in inorganiche.
Inoltre sarà opportuno:
e) evitare di rimuovere rami caduti o alberi morti che costituiscono
per numerosissimi invertebrati un ambiente dove vivere e dove trovare
cibo.
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Gli organismi il cui ciclo biologico è legato agli alberi morti o in
deperimento, ossia i saproxilici, sono in estinzione; inoltre la loro presenza è un buon indicatore biologico delle condizioni naturali di una
bosco;
f) non buttare carte, plastica e altri rifiuti lungo il cammino ma
raccoglierli in contenitori separati che si depositeranno alla fine della
escursione nei portarifiuti più vicini. Come è noto la plastica è quasi
sempre un rifiuto ineliminabile; se infatti, per ogni sostanza sintetizzata
da un vivente esistono in natura enzimi che la demoliscono evitando il
suo accumulo, così non avviene per la plastica, che non essendo un
prodotto naturale non è, come si dice con termine tecnico, biodegradabile.
Inoltre anche i rifiuti organici, se sono troppi per essere smaltiti
biologicamente, si accumulano creando sporcizia ed infezioni, e favoriscono un anormale sviluppo di alcune specie animali, in particolare di
quelle che si cibano di rifiuti. Anche questo crea uno squilibrio con
effetti negativi all'interno delle catene alimentari;
g) non gettare per terra i mozziconi di sigaretta accesa e
tantomeno accendere fuochi che possono provocare spaventosi incendi.
I danni di un incendio in un bosco non sono solo quelli relativi alle spese
necessarie per ripristinarlo e ai prodotti perduti ci vogliono 50 anni
perché un bosco si ricostituisca e forse di più perché si risanino tutte le
ferite inflitte alla biocenosi (erosione del terreno, perdita di anelli della
catena alimentare ecc.);
h) non andare sulle piste con la macchina o altri mezzi a motore.
Nella natura ci si deve muovere a piedi; rumori e gas di scarico non
giovano alla vita umana, figurarsi a quella animale e vegetale;
i) fare particolare attenzione alle specie vegetali e animali di particolare interesse o minacciate di estinzione.
Tali specie, non trovando più le condizioni idonee alla sopravvivenza
a causa dell'avanzata dell'urbanizzazione e delle trasformazioni del
paesaggio, sono sempre più ridotte per numero e consistenza. È invece
necessario conservare la diversità delle specie, che costituisce un importante serbatoio di caratteristiche genetiche, capace di far fronte ad
eventuali imprevisti ambientali.
L'ambiente montano del bosco e della foresta è un complesso sistema vivente caratterizzato da strette relazioni fra le componenti biotiche — piante, animali, microrganismi — e abiotiche — rocce, suolo,
acqua ecc. —; esso è un insieme dinamico che, mentre da un lato tende
al raggiungimento di un equilibrio, dall'altro si rinnova perpetuamente.
Tale complessità gli permette di assolvere a numerose funzioni tutte
utili e fruibili dall'uomo: la funzione economico-produttiva, quella
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ricreativa e quella sanitaria, che si attua attraverso la produzione di
ossigeno e la attenuazione del rumore.
Nel loro insieme esse costituiscono un patrimonio che il bosco è in
grado di fornire ma del quale si può garantire la sopravvivenza, nonché
una lunga fruizione da parte dell'uomo, solo con la conoscenza di questo
ambiente e un costante processo di controllo e di tutela.
1.1 Notizie utili
Gli itinerari che proponiamo, se seguiti per intero, dal punto di partenza a quello di arrivo, richiedono almeno una abitudine a fare lunghe
passeggiate; quello di Selva Grande richiede, oltre a una certa abilità e
resistenza, anche un po' di prudenza, soprattutto nei periodi piovosi.
Questi percorsi, oltre a permettere di cogliere la maggiore varietà di
aspetti naturalistici dei Monti della Laga sono facilmente riconoscibili.
Sulla base di queste considerazioni sono stati proposti dagli amici del
Centro Studi Monti della Laga che, prima di consigliarceli, li hanno
percorsi più volte, insieme a escursionisti di ogni età.
Inoltre le numerose indicazioni fornite nelle spiegazioni e nelle cartine in scala 1:25000 che illustrano ogni itinerario rendono i percorsi
facilmente individuabili anche in queste ambiente che conserva tutte le
sue caratteristiche naturali.

Il Monte Gorzano m. 2458.
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Per raggiungere il versante laziale dei Monti della Laga il punto di
riferimento più adeguato è Amatrice, a 140 Km da Roma e a 63 da
Rieti; percorrendo la Statale n. 4 Salaria da Roma si impiegano circa
due ore e mezza. A coloro che percorrendo questa strada venissero da
Ascoli Piceno o da Rieti basterà circa un'ora di viaggio.
Dall'Aquila si arriva ad Amatrice in circa un'ora con la S.S. 260
Picente.
Prima di mettersi in viaggio sarà utile seguire alcuni accorgimenti
per scegliere l'equipaggiamento adeguato alle escursioni e controllare
se il periodo è adatto.
Da novembre ad aprile infatti è probabile che Amatrice e i suoi dintorni, punti di partenza dei nostri itinerari siano innevati; è consigliabile
allora dedicarsi a percorsi urbani o di fondovalle piuttosto che iniziare
faticose e, per i non esperti, disagevoli escursioni in montagna. Sono da
evitare, inoltre, anche i periodi in cui le piogge rendono sdrucciolevoli i
percorsi proposti.
In definitiva il periodo migliore per conoscere i monti della Laga è
quello compreso tra maggio e settembre, anche se non sono da escludere le belle giornate di ottobre.
Un altro elemento da non trascurare prima di affrontare un'escursione è quello dell'abbigliamento, sia per motivi pratici, sia per motivi
«ecologici».
È necessario scegliere tinte mimetiche e comunque non sgargianti,
dal momento che un abbigliamento vistoso nei colori rappresenta per gli
animali un segnale di riconoscimento della presenza umana e quindi di
pericolo; sarà allora difficile che essi si facciano vedere o sentire in
quanto, disturbati e messi in allarme, si allontaneranno dal nostro
percorso.
Inoltre un abbigliamento che non preveda scarpe comode e uno zaino o una sacca dove riporre tutte le cose necessarie tra le quali una
giacca a vento e un pullover, potrà causare imprevisti.
In seguito a indolenzimenti, distorsioni o infreddature potrebbero
essere necessarie soste di riposo più lunghe del previsto o addirittura la
rinuncia a proseguire. Nella sacca, oltre questo libretto sarebbe utile
avere a disposizione qualche utensile (coltellino, cavatappi ecc.), i mezzi
di primo soccorso (compreso il siero antivipera) e qualche strumento
per rendere l'escursione più interessante e produttiva.
Fra questi in primo luogo un binocolo e una macchina fotografica
che permetterebbero di trasformare la nostra gita in un vero safari di
caccia ... alle immagini più particolari di animali o di vegetali rari.
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Una visione della struttura geologica della Laga dai contrafforti di Cima lepri.

Molto utili sono anche le guide di riconoscimento di piante e fiori e
di uccelli che, tra gli animali presenti sulla Laga, sono i più facili da
vedere o sentire.
I più interessati a misure e riscontri di precisione potranno procurarsi bussola e altimetro e una carta topografica della zona, precisamente il foglio 139 della carta d'Italia dell'I.G.M. (Istituto Geografico
Militare) e la carta dei Monti della Laga 1:50.000 del C.A.I. di Ascoli
Piceno.
Gli strumenti indispensabili tuttavia sono «la predisposizione d'animo e l'occhio attento» che permetteranno di godere attimo per attimo, passo per passo tutto ciò che ci circonda.
Ancora un consiglio utile: per versante destro e sinistro di una valle
ci si riferisce al versante idrografico, riferito cioè ed una persona con le
spalle rivolte alla montagna che guardi verso il fondovalle.
Ricordiamo infine che, come in tutta la catena appenninica, anche
nei Monti della Laga sono presenti varie specie di rettili fra cui la Vipera
(Vipera aspis). La sua presenza non deve essere motivo di preoccupazione; tuttavia si raccomanda cautela quando ci si siede, quando si
attraversano zone cespugliose e quando ci si avvicina a sorgenti e corsi
d'acqua. È consigliabile portare con sé il siero antivipera o, ancora
meglio, il succhiaveleno.
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1.2 Il territorio: geomorfologia ed evoluzione
La catena della Laga si colloca nell'Appennino centrale ed è limitata,
a nord dal fiume Tronto che la separa dai Monti Sibillini e, a sud, dal
fiume Vomano che la divide dal massiccio del Gran Sasso.
La dorsale, il cui asse si snoda nel complesso in direzione nord
ovest-sud est, si sviluppa a quote superiori ai 2000 metri per oltre venti
chilometri e tocca le punte massime con Pizzo di Sevo (m 2419), Cima
Lepri (m 2445), Pizzo di Moscio (m 2411) e M. Gorzano (m 2458).
Al margine meridionale della catena, alla base di Monte di Mezzo,
troviamo, inoltre, un'area che nelle carte geografiche del 1800 veniva
indicata come Altopiano delle Torbiere; esso è attualmente occupato dal
bacino artificiale di Campotosto sull'area di un antico lago dal cui
progressivo interramento derivano, appunto, i depositi di torba.
Mentre la maggior parte dei gruppi montuosi dell'Appennino centrale sono costituiti in prevalenza da rocce carbonatiche (calcari e dolomie), la Laga è costituita da una successione di arenarie (sabbie marine cementate).
Gli strati di arenaria sono intercalati con strati di marne (materiali
argillosi contenenti carbonato di calcio); tale successione è nota in
geologia col nome di flysch della Laga.
Gli strati di arenaria presentano, rispetto agli strati marnosi una
maggiore resistenza ai fattori meteorologici, il che determina un'erosione selettiva che influenza notevolmente la morfologia generale dei
pendii, modellandoli in gradini e ripide scarpate.
Altri fattori importanti, tali da imprimere una fisionomia caratteristica alla catena della Laga, sono le condizioni di giacitura delle rocce e gli eventi tettonici che ne hanno accompagnato la formazione.
Si suol dire, con un efficace paragone, che gli strati del versante
laziale dei monti della Laga sono disposti come le pagine di un libro
sollevate sul lato sinistro il che equivale a dire, in termini più scientifici, che essi sono disposti secondo una monoclinale inclinata verso est.
Nel settore occidentale dei Monti della Laga è, inoltre, presente
una faglia (ovvero una rottura delle rocce con spostamento rispettivo
delle parti) lunga alcune decine di chilometri e con una dislocazione
verticale di 1500-2000 metri; essa ha dato origine alla scarpata che
sottolinea la variazione altimetrica esistente fra gli altipiani di Amatrice
e di Campotosto, da un lato, e lo spartiacque principale della zona, dall'altro. Parti della faglia sono visibili nella zona di Selva Grande. Tutti
questi aspetti — la differente erodibilità delle arenarie e delle marne,
la giacitura degli strati, la forma e l'estensione della faglia — contribuiscono a modellare la morfologia complessiva dei versanti che si presentano notevolmente asimmetrici: con pendii più dolci quello orien9

tale (la superficie delle «pagine» del libro), ripido e poco esteso il versante occidentale (il «dorso» del libro). Sul versante occidentale le acque che ruscellano sui pendii danno origine non già a valli come in altre
regioni appenniniche ma a fossi profondamente incisi e scanalati.
La rottura di pendenza e l'alternanza di rocce a diversa resistenza
fanno si che i corsi d'acqua presentino quei salti e quelle cascate (la
cascata delle Barche, quelle della Volpara) che costituiscono una delle
maggiori attrattive naturalistiche dei Monti della Laga.
La bassa permeabilità complessiva del flysch della Laga limita l'infiltrazione delle acque meteoriche e alimenta in gran parte circuiti di
deflusso superficiale, di modo che le sorgenti, pur essendo abbastanza
numerose non hanno una grande portata.
Ad esse deve la sua origine il fiume Tronto «il cui ramo sorgentizio
scola a guisa di gronda l'altopiano amatriciano» (Lo Monaco 1966).
Il fiume presenta dopo la piena primaverile, un periodo di magra
estiva che, peraltro, non sarebbe evidente se esso potesse ricevere
completamente l'apporto delle numerose sorgenti perenni presente sulla
Laga.
Il regime naturale del fiume è stato alterato dalla costruzione di due
canali di gronda negli anni Cinquanta, che hanno convogliato le acque
delle sorgenti di alta quota verso il lago artificiale di Campotosto
prosciugando il tratto inferiore dei fossi principali. Più a valle, parte
delle acque del Tronto vengono immesse, con una galleria che «buca»
la collina di Amatrice nel lago artificiale di Scandarello.
I depositi alluvionali derivanti dal Tronto e da altri corsi d'acqua,
insieme ad altri materiali sciolti provenienti da processi di disgregazione
superficiale delle rocce (ad opera del gelo, della pioggia, del vento, delle
brusche differenze di temperatura) hanno permesso, nel tempo, la
formazione del suolo e di conseguenza lo sviluppo di una copertura
vegetale abbastanza costante favorita anche dalla discreta abbondanza
d'acqua.
Nei Monti della Laga, per citare le parole di un geografo (Lo Monaco
1966) «manca infatti del tutto quel tanto di aridità che richiama il
mondo mediterraneo anche fra le montagne sabine e abruzzesi».
La copertura forestale, discontinua sul versante laziale risulta, più
estesa sul versante adriatico dei Monti della Laga.
Per quanto riguarda il versante laziale infatti la forte pendenza e il
maggiore impatto delle attività umane (collegate anche ad una maggiore consistenza numerica della popolazione) hanno consentito la conservazione di importanti lembi di bosco solo nelle aree meno accessibili,
come nel fosso di Selva Grande o, in minor misura, nelle Macchie di S.
Egidio.
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1.3 La vegetazione
Ogni paesaggio vegetale è il risultato dell'interazione di numerosi
fattori: la storia geologica del territorio che, a sua volta, influisce sulla
natura chimica e fisica del suolo e sulla disponibilità di acqua; le caratteristiche climatiche, che condizionano il tipo di vegetazione e la sua
distribuzione e, infine, l'impatto delle attività umane, che tendono a
modificare più o meno profondamente gli equilibri naturali sostituendoli
con altri ritenuti economicamente più vantaggiosi.
Nei tempi lunghi, sono certamente gli eventi geologici e le condizioni climatiche ad avere un ruolo determinante nel succedersi delle
associazioni vegetali; l'azione dell'uomo tuttavia anche se si esplica in
tempi relativamente più brevi è ugualmente decisiva.
Circa 6000 anni fa ad esempio, le pendici dei Monti della Laga, a
partire dai fondo valle fin quasi ai duemila metri di altitudine dovevano
essere rivestite di foreste costituite, in basso, da querce e carpini e, più
in alto, da faggete imponenti; comparivano inoltre anche alcune
conifere oggi assenti, come l'abete rosso, la cui antica presenza è testimoniata dai pollini fossili ritrovati nelle vecchie torbiere di Campotosto
(Marchetta 1939) e il pino mugo. Ancora più in alto, vicino alle vette
comparivano infine le brughiere e le praterie di altitudine.

Le betulle in prossimità del Fosso
di Capo Rio vicino S. Egidio.

Il giglio Martagone.
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In seguito, con l'introduzione delle pratiche agricole, le primitive
condizioni di equilibrio vennero a modificarsi. Non solo, infatti, si praticò
il disboscamento a favore delle colture ma, anche all'interno dei boschi,
si avviò gradualmente un processo di selezione guidata, che mirava a
favorire le piante più adatte a produrre legna da ardere o da
costruzione, a scapito di altre; tutto ciò con un ritmo di cambiamento
proporzionale all'aumento della popolazione e delle sue esigenze tale da
determinare, già nella seconda metà dell'800, una situazione assai
simile a quella odierna.
Attualmente alla base dei popolamenti vegetali dei Monti della Laga
vi sono le condizioni geologiche generali quali l'abbondante disponibilità
di acqua e la prevalenza di arenarie, capaci di trattenerla, nonché la
situazione del clima che è mediterraneo-montano di tipo peninsulare
appenninico con massimi di piovosità invernale e minimi estivi.
In particolare, secondo il Pignatti (1979) la vegetazione del versante occidentale dei monti della Laga si colloca nella zona di vegetazione
mediterranea fra la fascia sannitica e quella mediterranea altomontana.
Come è noto, le caratteristiche climatiche generali di un territorio
presentano tuttavia ulteriori specializzazioni quando si considerino altri
fattori fra cui l'altitudine che, provocando delle micromodificazioni climatiche, costituisce un notevole elemento di selezione per le specie vegetali più adatte.
Vengono così a definirsi delle comunità che si dispongono in fasce
omogenee definite piani altitudinali.
Sui versanti dei Monti della Laga è possibile identificarne quattro,
sia pure con le ulteriori inevitabili modificazioni correlate a fattori ancora più specifici come l'esposizione, la presenza di corsi d'acqua e di
fossi, nonché, come si è già detto alla pressione delle attività
antropiche.
I piani altitudinali sono:

piano collinare fino ai 1300 metri;

piano montano fino ai 1800 metri;

piano subalpino fino ai 2300;

piano alpino che si spinge dai 2300 metri fino alle linee di
cresta.
Il piano collinare è dominato dal querceto e in particolare dal Cerro
(Quercus cerris) alla quale si mescola anche la Roverella (Quercus
pubescens); sono presenti diverse specie di acero (Acer campestre, A.
obtusatum ecc.) nonché il Carpino nero (Ostrya carpinifolia).
Nel bosco viene praticata intensivamente la ceduazione; esso si
presenta come una formazione aperta e fortemente degradata
evidenziata dalla presenza di Brachipodio (Brachipodium rupeste), una
graminacea indice di un forte grado di pressione antropica sul bosco.
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Fioritura nei pressi del lago di Scandarello; sullo sfondo Pizzo di Sevo.

Solitamente essa predilige le associazioni erbacee che si sviluppano
sui pendii molto ripidi con un suolo piuttosto povero assieme a specie
quali la Festuca spadicea e Nardo (Nardus stricta).
Molto diffusi fino ai 1200 metri soprattutto lungo la valle del Tronto
i boschi di Castagno (Castanea sativa) voluti e conservati nel tempo per
le loro buone caratteristiche economiche.
Lungo i corsi d'acqua la vegetazione si arricchisce di specie più
tipicamente ripariali da quelle erbacee come l'equiseto (Equisetum sp.)
agli arbusti di Salice rosso e bianco (Salix purpurea e S. alba) ai boschi
di Ontano (Alnus glutinosa), Pioppo nero (Populus nigra) e bianco (P.
alba).
Interessante il ritrovamento, in un piano di transizione fra il querceto misto e la faggeta (1250-1450 metri) di una stazione di Betulla
bianca (Betula pendula) che è da considerarsi un relitto di foreste
glaciali risalenti all'ultima glaciazione che ha interessato l'Appennino fra
21.000 e 18.000 anni fa (Plini e Tondi, 1989). Fino a pochi decenni fa
era presente nella faggeta l'Abete bianco (Abies alba) ora scomparso e
presente solo nel versante orientale.
Il piano montano, oltre i 1300 metri presenta numerose specie
arboree caducifoglie come gli aceri (Acer pseudoplatanus, A. obtusatum,
A. platanoides), il Pioppo tremolo (Populus tremula) e il Faggio
13

(Fagus sylvatica) che diventa il dominatore di questo livello altitudinale
soprattutto quando vi sia una notevole abbondanza di umidità.
Abbastanza rare comunque, specialmente sul versante occidentale
dei Monti della Laga le faggete pure che si trovano soltanto in alcuni
tratti di Selva Grande. Le aree di faggeta disboscata e le radure sono
occupate da un pascolo secondario a Nardo specie rustica e poco esigente, capace di resistere al pascolo intensivo.
Quando il pascolo è abbandonato viene ricolonizzato da arbusteti a
Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) e Felce aquilina (Pteris
aquilina).
Si possono considerare relitti di una vegetazione originariamente
assai più estesa gli esemplari di Agrifoglio (Ilex aquifolium) presenti alle
pendici di Pizzo di Sevo e quelli di Tasso (Taxus baccata) nel fosso di
Selva Grande.
Per quanto riguarda il piano subalpino le associazioni di origine
primaria, ossia formatesi spontaneamente senza intervento dell'uomo,
sono quelle della brughiera subalpina, caratterizzata da un rivestimento
vegetale basso-arbustivo, dominato dal Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) soprattutto nella zona di Pizzo di Sevo e Cima Lepri.
L'eliminazione, in vaste zone, della brughiera e degli arbusteti contorti originari ha dato origine sia al pascolo a Nardo, tipico di zone quasi
pianeggianti sia ad un pascolo a Brachipodio rupestre che prevale nelle
zone più impervie.
Infine nell'area dei pascoli alpini veri e propri, oltre i 2300 metri, il
manto vegetale è composto da Poa alpina, Festuca violacea, Luzula
italica, Trifolium thalii, Carex kitaibeliana, Sesleria apennina che rivestono le cime più elevate e le creste ventose dei monti della Laga.

Il Tritone crestato.
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1.4 La fauna
Anche per quanto riguarda la composizione e la consistenza numerica della fauna attualmente presente nei Monti della Laga è necessario
riferirsi alle vicende climatiche che in un lontano passato hanno segnato
l'insediamento di elementi faunistici provenienti da aree limitrofe.
Tutto ciò, unitamente all'elevata eterogeneità ambientale, ha determinato le premesse per un'abbondanza di quelle forme animali che,
complessivamente, caratterizzano anche oggi il comprensorio dei Monti
della Laga, sia pure con le riduzioni, le limitazioni, le sostituzioni comportate dall'insediamento umano.
Una caratteristica del comprensorio che mette ulteriormente in evidenza le strette relazioni esistenti fra il popolamento vegetale e quello
animale, riguarda la tipica distribuzione «a mosaico» delle specie vegetali del versante occidentale, che spesso si mescolano le une alle
altre.
Ciò comporta la presenza di un numero di specie vegetali percentualmente più alto rispetto a quello prevedibile in un ambiente che abbia la stessa superficie ma sia più omogeneo e comporta anche, parallelamente, una varietà altrettanto interessante di specie animali.
Come le piante, anche gli animali dell'ambiente montano sono condizionati dal clima e dall'altitudine.
In alta montagna, ad esempio, le dimensioni degli animali sono ridotte; quelli più rappresentati sono gli insetti molti dei quali sono in
grado di condurre una vita sotterranea e perciò riparata dalle intemperie anche nelle zone perinivali (alcuni sono dei veri relitti del periodo
glaciale). Molti insetti sono coprofagi (si nutrono di escrementi) come
alcuni coleotteri collegati alla presenza degli ungulati (prima quelli
selvatici ora quelli da pascolo; altri invece sono fitofagi (si nutrono di
parti vegetali) e sono rappresentati ancora dai coleotteri ma anche da
altri tipi di insetti come gli ortotteri (cavallette) e i lepidotteri (farfalle);
vi sono ancora insetti xilofagi (mangiatori di legno) comuni nei boschi.
Molti insetti presenti nei Monti della Laga, inoltre, sono rarissimi altrove
o sono addirittura unici. Un esempio fra tutti: una farfalla l'Erebia
pandrose che si trova solo in una piccola area sulla linea di cresta fra
Pizzo di Sevo e Monte Gorzano e rappresenta l'unica popolazione
appenninica di questo insetto.
L'ambiente acquatico (che, nei Monti della Laga è ben rappresentato sia da corsi d'acqua sia da pozze e specchi lacustri) ospita anch'esso una buona varietà di specie animali. Nei corsi d'acqua di «buona
qualità» possiamo trovare il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che, insieme ad altri microinvertebrati, è buon indicatore
dell'assenza di inquinamento; l'ittiofauna invece risulta impoverita
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a causa dei prelievi d'acqua a scopi idroelettrici. Fra gli anfibi è rilevante
la presenza del Tritone alpestre (Triturus alpestris) e della Rana
temporaria che convivono (e sono al limite più meridionale della loro
area di distribuzione) nella zona di Pannicaro e in generale, in pozze
temporanee e laghi. Sono presenti anche il Rospo smeraldino (Bufo viridis), la Raganella comune (Hyla arborea) e la Salamandra pezzata
(Salamandra salamandra). Il rappresentante di maggiore interesse
scientifico fra i rettili è la Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii) tipica della
zona steppica montana.
La fauna più conosciuta e meglio rappresentata della Laga è però
certamente l'avifauna che inoltre è anche facilmente osservabile perché
formata per lo più di specie diurne.
Alcuni uccelli, soprattutto quelli acquatici come lo Svasso maggiore
(Podiceps cristatus) e il Moriglione (Aythya ferina) svernano in questa
area, soprattutto sul lago di Campotosto. Altre specie di uccelli giungono in primavera dall'Africa e dopo aver nidificato ripartono, altri ancora sono presenti tutto l'anno.
Fra le specie che sono comparse di recente nella zona come nidificanti ci sono la Cincia bigia alpestre (Parus montanus) e il Merlo dal
collare (Turdus torquatus); interessante è anche la presenza di numerosi rapaci diurni come il Lanario (Falco biarmicus) e notturni come il
Gufo comune (Asio otus).
Purtroppo invece negli ultimi anni non sono stati più segnalati il
Gufo reale (Bubo bubo), il Rondone maggiore (Apus melba) ed altri
ancora.
Ricordiamo, a questo proposito, che la presenza o l'assenza dei rapaci è particolarmente indicativa di una situazione globale, giacché essi
si trovano al vertice della catena alimentare e risentono quindi di qual-

Il tasso.
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siasi modificazione ambientale che vada a colpire gli anelli più bassi
della catena.
Interessante anche l'avifauna di alta quota nel cui ambito ricordiamo il Sordone (Prunella collaris), il Culbianco (Oenanthe oenanthe) e
il Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) la cui presenza in questa zona
è interpretabile ancora una volta come un relitto del Quaternario.
Anche fra i mammiferi, del resto, esiste una specie che si può considerare una sopravvissuta della stessa epoca e precisamente l'Arvicola
delle nevi (Microtus nivalis) presente in alta quota dove conduce vita
sotterranea.
Ricordiamo inoltre sempre tra i mammiferi l'Istrice (Hystrix cristata), il Tasso (Meles meles), la Donnola (Mustela nivalis), la Faina
(Martes foina) e la Volpe (Vulpes vulpes). Tra le presenze rare ma
importanti citiamo infine il Lupo (Canis lupus) e l'Orso marsicano (Ursus
arctos marsicanus).
Attualmente queste specie sono rappresentate soltanto da pochi
elementi che eseguono lunghi spostamenti alla ricerca di cibo; un loro
insediamento stabile e collegato con la riproduzione è ostacolato dalla
presenza pressoché costante, nella zona, delle attività antropiche, da
quelle forestali a quelle ricreative collegate con il tempo libero, soprattutto quando queste ultime non vengono correttamente indirizzate e
gestite.
1.5 Il mosaico ambientale dei Monti della Laga
Nei Monti della Laga l'escursionista privilegiato è, naturalmente,
l'appassionato di bei paesaggi montani.
Alcuni punti di osservazione (da Colle del Vento o da Monte Doro)
offrono infatti uno splendido colpo d'occhio soprattutto nel periodo invernale, quando le vette più alte della Laga (da Cima Lepri a Pizzo di
Moscio a Monte Pelone) sono impreziosite dalla neve e dal ghiaccio.
Inoltre, se lo spettacolo di una cascata che cade fra le rocce, accompagnata dal fragore dell'acqua è certamente bellissimo, ancora più
affascinante e misteriosa appare la stessa cascata quando, in pieno inverno, ci si presenta irrigidita e come pietrificata in mute forme di
ghiaccio.
Gli scenari invernali della Laga sono riservati agli appassionati della
natura che siano anche allenati ad affrontarne le insidie; basta scegliere
tuttavia il periodo primaverile estivo, o quello autunnale, perché ci si
presentino numerose occasioni di godere una passeggiata piacevole e
varia nonché priva di pericoli. Gli itinerari della Laga offrono, infatti, la
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Cima Lepri m. 2445.

possibilità di avvicinarsi a un corso d'acqua come il Tronto e di cogliere
nel paesaggio vegetale circostante gli indizi sempre più frequenti della
tipica vegetazione ripariale, che preannunziano l'avvicinarsi del fiume;
ci si può fermare alla gradevole ombra dei faggi di Selva Grande e di
Monte Gorzano o ascoltare il canto degli uccelli o dedicarsi, magari con
l'aiuto di un buon binocolo, all'osservazione dei loro movimenti; oppure
si possono semplicemente ammirare i vividi colori dei fiori spontanei dal
rosa vivo e dall'arancio dei gigli selvatici, al giallo oro delle ginestre e
delle genziane.
Nel caso, poi, che il visitatore del periodo primaverile ritorni nuovamente alla Laga tra settembre e ottobre, potrà vedere il verde brillante delle latifoglie trasformarsi nei caldi toni rosso dorati dei boschi
autunnali e, se è un buon osservatore, potrà constatare come le macchie di colore cupo delle conifere introdotte artificialmente, rivelino
proprio in autunno, con il loro colore sempre verde la loro estraneità ai
boschi indigeni di latifoglie.
Il visitatore più esperto, o semplicemente con maggiori curiosità
scientifiche, troverà poi notevoli motivi di interesse nell'osservazione
della morfologia generale del territorio.
I processi tettonici che hanno determinato la disposizione della catena, le condizioni strutturali delle rocce, le modalità di scorrimento
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delle acque superficiali, si evidenziano infatti nella caratteristica conformazione morfologica e in un reticolo idrografico molto particolare,
con numerose piccole sorgenti, corsi d'acqua ricchi di cascatelle e incassati nel fondo dei fossi, una specie di piccoli canyons nostrani.
L'appassionato dei «segni» impressi dal tempo e dalle antiche forme viventi nelle rocce sedimentarie potrà cercare (magari con l'aiuto di
un atlante fotografico delle strutture sedimentarie) impronte o calchi
nelle arenarie della zona e tracce pietrificate di gallerie scavate dagli
animali nel fondo di antichi bacini.
Anche gli amanti dell'ambiente lacustre potranno indirizzare le loro
escursioni in questa direzione, visitando i laghetti dell'Agro Nero dei
quali è stata ipotizzata l'origine morenica, testimonianza dell'azione dei
ghiacciai del Quaternario, oppure i laghi artificiali di recente impianto,
come quello di Campotosto, che occupa una antica depressione tettonica sede di un lago scomparso o, infine, il lago artificiale di Scandarello, le cui rive, benché fortemente segnate dalla presenza dell'uomo,
offrono ugualmente degli spunti di interesse naturalistico.
La caratteristica principale dei Monti della Laga è, infatti, proprio
questa: sebbene sul territorio siano senz'altro presenti evidenti tracce
dell'attività umana, dalle carbonaie al pascolo di bovini e ovini, dalla
rete sempre più fitta di sentieri e strade ai segni di una gestione boschiva non sempre corretta, esse sono tuttavia contenute in una misura
accettabile, che permette al visitatore di fare ancora qualche piccola
scoperta naturalisticamente importante.
Potrà trattarsi della raccolta di alcune piccole forme animali, veri
«indicatori biologici» che ci assicurano della buona qualità dell'acqua del
Tronto; della identificazione, alle falde di Pizzo di Sevo, di un gruppo di
betulle bianche, o infine dell'immagine fotografica «rubata» ad un
Lanario o ad un'Aquila in volo nel cielo della Laga.
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2. GLI ITINERARI
2.1 Il lago di Scandarello
DOVE È
Il lago di Scandarello giace sui dolci rilievi di Amatrice a 5 Km dall'abitato, ad una quota di 868 m.
È un bacino artificiale creato nel 1924 con una diga di sbarramento
sul torrente omonimo e alimentato anche dalle acque del fiume Tronto e
del suo affluente il Trontino.

COME CI SI ARRIVA

Da Rieti con la S.S. 4 Salaria. Superato il passo di Torrita, guardando sul lato destro, in basso, si può già avere dalla strada una pittoresca visione d'insieme del lago.
Lasciata la Salaria prima del bivio di Amatrice si imbocca la strada
per casale Nibbi che prosegue asfaltata fino alla frazione S. Benedetto.
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Dal percorso in macchina fino a S. Benedetto si ricava una visione
d'insieme del lago.
Ritornando sui propri passi e imboccando dalla Salaria il bivio per
Amatrice si prende a destra verso il lago e dopo un breve tratto si incontra la frazione Conca con le caratteristiche abitazioni situate proprio
ai margini del lago; lasciata la macchina si prosegue a piedi verso la
riva.
Come in tutti gli invasi artificiali la vegetazione palustre sulle rive è
assente a causa delle forti variazioni del livello dell'acqua; tuttavia il
paesaggio circostante, formato da boschetti di cerro e campi coltivati, è
ameno e suggestivo.
Dopo una sosta sulle spiaggette delle rive, si potrà concludere l'itinerario risalendo in macchina fino ad Amatrice. Lungo il percorso si
osserva la diga e la centrale elettrica. Giunti ad Amatrice vale la pena di
visitare il centro storico e le sue pregevoli chiese. (v. Conoscere la Laga
- I percorsi urbani).

FLORA E FAUNA

Lungo lo Scandarello la vegetazione palustre è assente; tuttavia,
quando il livello delle acque del lago è alto, alcuni esemplari di cerro
presenti nelle zone circostanti, in particolare sotto Amatrice toccano
quasi la riva.
Intorno al lago la fauna presente è quella caratteristica sia degli
ambienti boschivi, sia delle zone coltivate. È possibile osservare o ascoltare la Poiana (Buteo buteo), la Beccaccia (Scolopax rusticola), la

Il lago di
Scandarello sullo
sfondo Pizzo di
Sevo.
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Le tipiche
costruzioni in
arenaria
dell’amatriciano.

Ghiandaia (Garrulus glandarius), il Cuculo (Cuculus canorus), il Picchio
verde (Picus viridis), l'Upupa (Upupa epops) e il Codibugnolo
(Aegithalos caudatus).
L'ittiofauna (tinche, carpe e trote) è ormai molto ridotta. Il lago è
frequentato, anche se in modo occasionale, da specie di uccelli, limicole
o comunque legate ad ambienti di acqua dolce come la Moretta tabaccata (Aythya nyroca) e la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides): sono
state osservati durante il passo l'elegante Airone cinerino (Ardea cinerea) e il colorato Martin pescatore (Alcedo atthis).
Se venisse garantito un certo equilibrio del livello delle acqua il lago
potrebbe ospitare una avifauna acquatica molto più ricca.

I SEGNI DELL'UOMO

Le acque del lago fino a circa 15 anni fa non presentavano tracce di
inquinanti e avevano una discreta trasparenza; ora la situazione è molto
degradata a causa di inquinamenti organici ed agricoli. Inoltre
l'alimentazione della centrale e delle altre stazioni costruite lungo il
Tronto, insieme ai fenomeni di variazione stagionale creano forti
dislivelli di acqua impedendo uno sviluppo equilibrato della flora e della
fauna. Nonostante i numerosi problemi da risolvere, il lago di
Scandarello mantiene un suo fascino e soprattutto notevoli potenzialità
che lo fanno considerare meritevole di conservazione e tutela più
attente.
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2.2 La Valle di Selva Grande
La spettacolare Valle di Selva Grande posta sul versante laziale dei
Monti della Laga si sviluppa, tra imponenti bancate di arenaria, in una
delle zone meno conosciute dell'Appennino centrale. Il periodo migliore
per visitarla va da fine maggio a fine novembre: per le fioriture da
maggio a giugno; per la nitidezza dei panorami e per i paesaggi autunnali a partire da settembre, per le cascate in maggio-giugno e in novembre. Le escursioni sono naturalmente possibili anche in primavera o
in pieno inverno se si è adeguatamente preparati ed equipaggiati. In
questi periodi si possono, tra l'altro, ammirare le imponenti cascate di
ghiaccio caratteristiche di queste montagne.

COME CI SI ARRIVA

Il punto di partenza degli itinerari a), b), d) è il Sacro Cuore (m
1381); lo si raggiunge imboccando la S.S. 577 in direzione Campotosto:
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dopo circa 4 Km si prende a sinistra in direzione Capricchia e una volta
giunti a Capricchia si seguono le indicazioni stradali per circa altri 3 Km.
L'itinerario e) parte invece da San Martino; le indicazioni necessarie per
raggiungere questa località sono contenute nell'itinerario d).

GEOLOGIA

Il settore occidentale dei Monti della Laga è caratterizzato da una
serie di incisioni che corrono trasversalmente rispetto all'asse principale
della catena. Sul fondo di queste incisioni scorrono una serie di torrenti
(localmente detti fossi) tra cui il principale è quello di Selva Grande,
caratterizzati da una successione di cascate e tratti a forte pendenza.
Nel tratto inferiore, il Fosso di Selva Grande scorre sino alla quota
di m 1500 circa tra calcari e marne, formazioni rocciose poste al disotto
degli strati di arenaria; tra le due successioni è presente anche un
livello di argille grigie. Il comportamento diverso di queste rocce
rispetto all'erosione operata da acqua, gelo, escursione termica ha determinato, in corrispondenza del passaggio argille grigie-arenarie, lo
sviluppo di una superficie spianata, variamente estesa, posta a quote
tra 1500 e 1600 m. Su questo ripiano passano le mulattiere principali
della valle, tra cui quella interessata dai nostri itinerari; inoltre al margine del piano la differente permeabilità delle rocce a contatto, che limita l'infiltrazione delle precipitazioni e ne consente invece un elevato
scorrimento superficiale, determina l'esistenza di una serie di sorgenti
di portata limitata ma perenni.

VEGETAZIONE

Nella valle di Selva Grande la vegetazione, tipica soprattutto del
piano altitudinale montano, ha tuttora una notevole consistenza.
Si conservano infatti in questa zona estesi lembi della copertura
boschiva originaria, soprattutto nelle aree che per la loro configurazione
rendono difficile il trasporto del legname con mezzi meccanici.
Presenti aceri, carpini neri e soprattutto faggi intercalati spesso da
cespugli di rosa canina e ginepri.
Nelle radure si possono ammirare nel periodo primaverile e estivo
fioriture di Genziana gialla (Gentiana lutea), di Digitale (Digitalis
micrantha) nonché distese di Giglio rosso (Lilium croceum) e di Giglio
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martagone (Lilium martagon). Nelle zone precedentemente adibite a
pascolo e poi rinselvatichite abbondano, invece, cardi e ortiche, tutte
piante che talvolta rendono fastidioso il cammino.

FAUNA

Il gruppo più abbondante di animali è senz'altro rappresentato dagli
uccelli. Negli ambienti di prateria cespugliosa sono presenti molti
Passeriformi fra cui il Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) e il Codirossone (Monocola saxatilis).
Il canto del Merlo (Turdus merula) risuona nei boschi insieme al
verso stridulo delle ghiandaie e al richiamo dell'Allocco (Strix aluco) nel
periodo di corteggiamento; si può ascoltare inoltre il canto della
Cinciallegra (Parus major), della Cinciarella (Parus caeruleus) e del Pettirosso (Erithacus rubecula). Non mancano i mammiferi come gli Scoiattoli (Sciurus vulgaris), i Ghiri (Myoxus glis) che frequentano il bosco nutrendosi di bacche e ghiande; alla base degli alberi più grandi si possono a volte osservare le tane dei tassi.

Selva Grande: codirosso spazzacamino.

Il carpino nero.
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I SEGNI DELL'UOMO
Lungo il sentiero, tra gli alberi si possono notare delle piazzole circolari del diametro di una decina di metri regolarmente distribuite; si
tratta delle carbonaie, dove in passato veniva prodotto il carbone di
legna utilizzato largamente per le stufe, la cucina ed il riscaldamento.
La struttura delle carbonaie (v. pag. 42) rivela la capacità di sviluppare,
pur con la limitatezza dei mezzi a disposizione costituiti esclusivamente
dal lavoro fisico e dagli animali, uno sfruttamento oculato e programmato nel tempo delle risorse del bosco. Le piazzole realizzate a
mano, livellando un piccolo tratto di terreno e sfruttando appieno le
condizioni morfologiche, erano delimitate spesso da piccole opere di
sostegno, quali terrapieni e muretti; una rete di sentieri sempre ricavata con pala e piccone permetteva il passaggio dei muli con cui si trasportava a valle il carbone.
Percorso A - La cascata delle barche
Il vero e proprio itinerario «a piedi» parte dal Sacro Cuore, buon
punto panoramico, dove si trova una cappella piramidale in calcestruzzo
e dal quale si può abbracciare con lo sguardo tutto il settore occidentale
dell'altipiano di Amatrice. Poco prima della fine della strada asfaltata si
dirama da questa sulla destra una pista bianca.

La cascata delle Barche.
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Per raggiungere la base della cascata è necessario proseguire per
circa 1 Km lungo la pista bianca; poi ad una piazzola, subito prima di
una piccola diga dell'ENEL, sì prosegue su di un sentierino che costeggia
il fosso. In alternativa si può facilmente risalire il greto del torrente. Per
andare dalla diga alla cascata, posta per chi sale sul lato sinistro,
occorrono circa 20 minuti. Bisogna fare attenzione, oltre che
naturalmente alle acque del fosso, alla scivolosità delle rocce (specie nei
periodi piovosi) ed in inverno alla presenza di neve e ghiaccio. Dopo
aver raggiunto la cascata si torna per la stessa strada; è poi possibile
proseguire lungo l'itinerario b) in direzione Piani Fonte-Monte Gorzano.
Percorso B - Piani Fonte-Monte Gorzano
Sempre da S. Cuore dopo aver seguito la pista bianca per alcune
centinaia di metri si prende a destra un sentiero (le frecce indicano
Monte Gorzano) che risale dapprima tra gruppi di alberi, poi snodandosi
a zig-zag allo scoperto conduce al pietroso Colle del Vento (m 1483).
Dal Colle del Vento si apre l'eccezionale panorama sulla Valle della
Selva Grande (cfr. Uno sguardo d'insieme: dalla sommità di Colle del
Vento).
La mulattiera prosegue, sempre sul lato sinistro della valle, in falsopiano tra gruppi di faggi ed aceri, pure frequenti sono i cespugli di

Da Monte Gorzano: lo sguardo spazia su Sacro Cuore.
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rosa canina e di ginepro dalla chioma bassa. Le bacche di ginepro unitamente ai frutti di rosa canina costituiscono anche parte della dieta
della Coturnice (Alectoris graeca), un galliforme dalla livrea variopinta e
dal volo basso e pesante, tipico della montagna appenninica. Si consiglia di prestare anche attenzione ai piccoli uccelli che popolano i boschi che si attraversano, potrete ascoltare il canto della Cinciarella,
della Cincia mora (Parus ater), della Cinciallegra, del Pettirosso, dello
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) e il tambureggiare del Picchio rosso
maggiore (Picoides major). Sul lato destro della valle alla base della
Solagna si susseguono le creste rocciose dovute all'alternanza di strati
con diversa resistenza all'erosione che determina sul versante un
andamento spezzato caratteristico detto «a denti di sega». Sempre sul
versante destro è possibile ammirare la Cascata delle Barche, in
corrispondenza della confluenza del Fosso della Solagna in quello di
Selva Grande. Proseguendo si giunge poco dopo (siamo a circa 1 ora di
cammino dal Sacro Cuore) ad un'ampia radura pianeggiante, immersa
nei faggi; siamo a Piani Fonte (m 1545). La sorgente da cui deriva il
nome della località è posta al limite degli alberi, sulla destra poco al di
sopra del sentiero. In questa radura potrete osservare, nel periodo
compreso tra giugno e luglio, estese fioriture di Genziana gialla e di
Digitale. Numerosi monticelli di terra rivelano la presenza di arvicole e
talpe. In primavera il Cuculo fa udire il suo monotono verso.
L'area era utilizzata sino a pochi anni or sono come stazzo per cui,
data la concentrazione di sostanza organica nutritiva nel suolo, ora si
presenta ricoperto in gran parte da specie vegetali che prediligono questo tipo di suoli (specie nitrofile come ortica, cardi, etc.). Se a causa
dell'abbondante vegetazione non ci sono tracce di passaggio, per evitare pizzichi e punture, si può, a partire dalla sorgente, aggirare la spianata passando sulla destra.
Da Piani Fonte si può scegliere tra varie possibilità: proseguire nel
nostro cammino verso Monte Gorzano, oppure seguire l'itinerario c) in
direzione dello stazzo della Pacina o infine percorrere per intero la Valle
della Selva Grande (itinerario d).

La cinciallegra.

Il pettirosso.
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Selva Grande: sul fondo il Monte Gorzano innevato.

Per raggiungere la cima di Monte Gorzano bisogna proseguire lungo
il sentiero; dopo un breve tratto tra i faggi ci si trova in una piazzola
scoperta fiancheggiata a sinistra da un bastione roccioso alto 2-3 metri,
a destra alcune frecce indicano la mulattiera che risalendo il Colle della
Pelara porta allo stazzo di Gorzano (m 1882) e al Monte Gorzano.
Per raggiungere la cima è necessario coprire circa 900 m di dislivello (3 ore circa) percorrendo il sentiero che fino a circa 1800 m attraversa la faggeta, poi prosegue attraversando le praterie d'altitudine. Il
sentiero non presenta nessuna difficoltà di tipo alpinistico ma, per la
lunghezza e la presenza di alcuni tratti esposti, richiede un discreto
allenamento ed una certa esperienza di escursioni in montagna.
UNO SGUARDO D'INSIEME:
DALLA SOMMITÀ DI COLLE DEL VENTO
Da questo punto di osservazione non si ammira soltanto il tratto più
spettacolare del versante laziale della Laga ma si ha anche una idea
immediata della struttura geologica della catena e dell'andamento del
Fosso di Selva Grande che scende dalle pendici del Monte Pelone e si
versa, dopo un corso di 7.5 Km, nel fiume Tronto poco a valle del paese
di Capricchia. Da Colle del Vento si vedono (da sin. verso ds.): di fronte il
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rilievo piatto alla sommità di Monte Doro, con alle spalle la parete
centrale di Cima Lepri (m 2445) solcato dal Fosso di Cima Lepri; seguono gli speroni del fianco destro con il loro profilo caratteristico, attraversati dai Fossi di Ciufficolle, della Corva e della Solagna, che in condizioni di illuminazione particolare (in autunno, al tramonto) assumono
un tono spettacolare.
Le creste ed i picchi rocciosi si sviluppano fino a 2000 metri, al di
sopra, sino alle creste si estendono le praterie d'altitudine. Il settore a
ridosso di Cima Lepri è detto Tara Bella, mentre tutto il versante sino
alla sella posta alla testata della valle (m 2221) per la sua esposizione
soleggiata costituisce la Solagna. La culminazione della cresta, Pizzo di
Moscio (m 2411), è per altezza la quarta cima della catena della Laga.
Oltrepassata la sella la testata della valle è sbarrata da due rilievi dalle
pendici erbose a forma piramidale, il maggiore, dei quali, Monte Pelone,
raggiunge i 2259 m.
Il versante sinistro della valle, sino allo sperone che sale direttamente alla vetta del Monte Gorzano (m 2458) è detto La Pacina per la
sua posizione ombreggiata.
Questa valle, oltre a rappresentare uno degli ambienti più selvaggi
e spettacolari dei Monti della Laga conserva uno dei lembi più estesi
della copertura boscosa originale che si è potuta conservare, pur essendo soggetta a tagli periodici, per la difficoltà nel recupero del legname connessa alla sua configurazione morfologica.

La sella della Solagna vista dal colle della Pacina.
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Ali larghe, coda
arrotondata, collo
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Percorso C - Piani Fonte - Stazzo della Pacina - Sentiero dei Ficorari
Da Piani Fonte, lasciandosi sulla destra il sentiero che sale a Monte
Gorzano si prosegue in quota. Pochi metri avanti affacciandosi con
cautela sul costone è possibile osservare di fronte uno sperone roccioso
con le pareti strapiombanti delimitato dal F.so di Selva Grande da un
lato e dal F.so di Gorzano dall'altro che dà origine ad una cascata di
circa 30 metri (Trecino alto).
Nelle cavità sulle pareti a picco nidificava sino a qualche decennio
or sono l'Aquila reale (Aquila chrysaëtos); attualmente la si può talvolta
osservare mentre vola alla ricerca di cibo sulle praterie d'altitudine.
Si attraversa il fosso e quindi piegando a sinistra si risale una piccola rampa tra gli alberi. Subito dopo aver attraversato il F.so di Gorzano la mulattiera si biforca; il nostro percorso prosegue verso destra
lungo la mulattiera che, dopo aver seguito un fossetto, risale verso il
Colle della Pacina (m 1803) caratterizzato da un evidente omino di pietra (costruito dai pastori) e con un ampio panorama su tutta la valle. Da
qui si scende allo stazzo della Pacina (circa 2 ore dal S. Cuore). Il resto
del percorso, oltre ad essere uno dei più belli è anche uno dei più
faticosi ed impegnativi tra quelli descritti per la sua lunghezza e per il
susseguirsi di saliscendi. Lo suggeriamo a chi sia già esperto di escursioni in montagna e sufficientemente allenato.
Dallo Stazzo della Pacina, dopo aver traversato il fosso e costeggiata una propaggine del Monte Pelone, si passa a destra del F.so di
Selva Grande raggiungendo lo stazzo di Padula e il valico (m 2221) posto tra Pizzo di Moscio e Monte Pelone (circa 4 ore dal S. Cuore). Questo
tracciato, per l'estensione dei pascoli sui versanti e il decorso della
valle, ha sempre rappresentato per le popolazioni locali un particolare
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I prati d’alta quota percorsi dai pastori durante la stagione estiva.

interesse per la pastorizia e gli scambi col versante teramano. Sino agli
anni '50 lungo di esso transitavano i contadini di Montorio al Vomano
(Teramo) che con i muli si recavano in Amatrice per vendere i loro fichi
rinomati, da cui la denominazione di «sentiero dei ficorari».
Percorso D - La Selva Grande: da Sacro Cuore a S. Martino
Questo itinerario può essere percorso in due modi:
1) se si dispone di una sola macchina si torna per la stessa strada
dell'andata dopo aver raggiunto Monte Doro dal S. Cuore;
2) se si dispone di due macchine si raggiunge prima della partenza la chiesa di San Martino (S.S. n. 577 da Amatrice in direzione
Campotosto, dopo circa 3 Km a sinistra in direzione Retrosi, superata
Retrosi prendere a destra in direzione San Martino per circa 1.5 Km). Si
lascia una macchina accanto alla chiesa, e si raggiunge nuovamente con
la seconda macchina la S.S. n° 577 e si seguono le indicazioni date precedentemente per raggiungere il S. Cuore. Alla fine dell'escursione con
la macchina lasciata a San Martino si raggiungerà il S. Cuore per recuperare l'altra macchina.
La seconda soluzione è consigliabile in quanto evita di dover ripercorrere per intero il tracciato in senso inverso.
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Indipendentemente dalla modalità scelta, dopo aver attraversato il
fosso di Gorzano all'altezza del bivio per lo Stazzo della Pacina (vedi
itinerario c)) prendere a sinistra il sentiero che prosegue in piano ben
evidente tra gli alberi.
Sempre mantenendosi a quote di 1500-1550 m si attraversa il bosco che ricopre lo sperone di Balzi Classette e dopo un breve tratto si
raggiunge una radura posta all'estremità di un ripiano. Da qui, oltre ad
ammirare le fioriture primaverili di Giglio rosso e martagone, Genziana
(Gentiana verna) e altre specie meno appariscenti come Aglio e
Trifoglio, si può scorgere oltre il fosso, il tratto successivo dell'itinerario
che corrisponde alla mulattiera che collegava la Selva Grande con i
paesi di San Martino e Moletano.
Usciti dalla radura, piegando a destra si riprende la traccia evidente
del sentiero nel bosco che si attraversa per un lungo tratto. Nonostante
lo sfruttamento, il bosco presenta motivi di interesse sia per le dimensioni di alcune piante che per le essenze presenti: Faggio, Carpino
nero, Tasso, Agrifoglio, Salicone (Salix caprea), Sorbo (Sorbus aria). Lo
sviluppo della vegetazione, il gioco delle luci che filtrano tra le chiome, i
massi rocciosi crollati dalle pareti sovrastanti, il tappeto di muschi e
foglie, la possibilità di sentire il canto degli uccelli e di avvistare tracce
di piccoli mammiferi, rendono il luogo magico. Superati alcuni tratti in
saliscendi per aggirare blocchi rocciosi di notevoli dimensioni, si giunge
ad un masso (a destra del sentiero) che presenta una cavità di alcuni
metri, utilizzata ed utilizzabile come riparo da pastori e viaggiatori. Si
tratta di una forma di erosione tipica delle rocce costituite da granuli a
diversa composizione quali le arenarie, dovuta alla dissoluzione del
cemento che lega i granuli tra loro. Dopo una breve rampa in discesa si
giunge al Fosso di Selva Grande, il sentiero lo attraversa piegando a
sinistra tra gruppi di faggi, ma la presenza in questo tratto di tronchi

Il giglio di San
Giovanni.
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Le foglie aghiformi del tasso con i tipici
frutti rossi a forma di scodellina.

Il croco.

caduti durante l'inverno, può rendere necessarie piccole deviazioni per
evitare gli ostacoli. Usciti dagli alberi si prosegue per alcune decine di
metri su un tratto di versante piuttosto ripido e scivoloso per la natura
della roccia, localmente detta « saponella », lungo la quale qualche
anno fa è stata collocata una fune d'acciaio come corrimano. Fare
attenzione specialmente nei periodi piovosi. Subito oltre il passaggio,
alla base di una parete di roccia sgorga la famosa Fonte della Serrauta o
«delle schiazzette», rinomata per la quantità e la freschezza delle sue
acque. Dalla fonte il sentiero, con piccole variazioni di quota, si snoda
lungo il versante aggirando vari costoni rocciosi e attraversando i fossi
che li solcano. Durante il cammino non limitatevi ad osservare il
panorama davanti a voi, ma di quando in quando fermatevi e voltatevi
all'indietro o spingete lo sguardo sopra di voi, ne vale la pena. Tra
l'altro potrete osservare le agili acrobazie aeree dei Gracchi corallini
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) che formano gruppi di anche 100 individui
che volando lanciano il loro stridulo richiamo. Con un po' di fortuna
assisterete al volo del Gheppio (Falco tinnunculus) e della Poiana, i
falconiformi più comuni in zona. Dopo un boschetto incontriamo il Fosso
della Solagna che nel punto di passaggio è poco più di un'incisione, ma
è percorso da una discreta quantità d'acqua, poi tra lembi di bosco e
tratti allo scoperto raggiungiamo il fosso della Corva dal greto ampio e
disseminato di blocchi rocciosi. Proseguendo tra rocce sparse, cespugli
di rose canine e ginepri si arriva al fossetto di Ciufficolle, superati quindi
alcuni tratti scivolosi (che possono però essere evitati passando alla
base e aggirandoli sulla sinistra) si giunge su di una vasta spianata
erbosa dalle forme dolcemente ondulate (circa 3 ore dal S. Cuore).
Siamo sul lato est di Monte Doro. Il sentiero prosegue tra i prati nella
valletta centrale lungo i muretti a secco che delimitavano i pascoli. Con
una piccola deviazione verso sinistra si raggiunge la sommità del rilievo
(m 1617) da cui si domina il bellissimo paesaggio sulla conca di
Amatrice (cfr. Uno sguardo d'insieme: dalla sommità di Monte Doro).
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Dopo essere tornati sul sentiero per poter godere al meglio, anche
se da lontano, lo spettacolo delle cascate del fosso di Cima Lepri si può
aggirare a sinistra un piccolo rilievo tondeggiante, passando accanto ai
resti di una casetta in pietra e portarsi alla base della parete. Vi
consigliamo di compiere questa breve variante anche per osservare in
primavera le estese fioriture di Genziana cerulea (Gentiana utriculosa),
Giglio rosso, Giglio martagone, Narcisi (Narcissus radiiflorus) e Crocus
(Crocus neapolitanus). Facilmente osservabili sono il Culbianco, il
Codirosso, il Codirossone, passeriformi tipici di questi ambienti di
prateria cespugliata. I più fortunati potranno anche godere dello spettacolo delle lepri (Lepus capensis) che si alimentano sui prati. Il sentiero attraversato il pratone piega a sinistra e con alcune curve scende alla
base di Monte Doro, attraversa il fosso di Cima Lepri. Dà qui una pista
bianca scende per circa 2.5 Km fino alla graziosa chiesetta quattrocentesca di San Martino.
UNO SGUARDO D'INSIEME:
DALLA SOMMITÀ DI MONTE DORO
Dalla cima di Monte Doro si domina la conca di Amatrice profondamente segnata dalle attività umane: la distribuzione degli abitati, il
tracciato delle vecchie mulattiere che li collegavano, la delimitazione dei
campi, le opere di sistemazione, ci permettono di riconoscere le diverse
fasi dello sviluppo degli insediamenti e delle attività agro-pastorali e di
identificare le trasformazioni attuali, conseguenti al parziale abbandono
delle frazioni abitate e delle coltivazioni.
La sommità di Monte Doro costituisce anche il punto di osservazione
migliore per una visione completa dell'imponente Cima Lepri, immediatamente sovrastante.
La prima cima a sinistra è Peschio Palombo (m 1971) con la cornice
sommitale completamente sospesa nel vuoto per alcune decine di metri,
segue un picco triangolare con la terminazione a guglia (m 2181). Si
apre quindi a semicerchio il settore centrale denominato Pie' di Lepre,

Il codirosso 

Il gufo comune.
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costituita da banconi di arenaria grigia nella parte inferiore ripida, e, più
in alto, Cima Lepri dove il versante risulta quasi interamente ricoperto
dalle praterie erbose, la vetta, posta quasi al centro della cresta
sommitale raggiunge i 2445 m.
A destra, proprio sulla verticale di Monte Doro, un altro picco, dall'andamento articolato (m 2240) costituisce il fianco destro di Cima
Lepri.
Al centro il Fosso di Cima Lepri scorre, profondamente inciso nel
tratto sommitale, dando origine, a partire da quota 1842 (dove diventa
visibile dal basso) e sino alla base della parete, ad una successione di
balzi spettacolari: le cascate del Fosso di Cima Lepri.
Percorso E - Da San Martino alla Fonte della Serrauta
Per chi ha una sola macchina e meno tempo a disposizione si consiglia di raggiungere la chiesa di San Martino: vedi itinerario d). Qui si
lascia l'auto, si imbocca la strada bianca, dissestata e pericolosa per le
auto, che si trova sulla sinistra per chi guarda la facciata della chiesa, e
la si percorre per intero (circa 2.5 Km e 400 m di dislivello) fino a raggiungere il Fosso di Cima Lepri. Attraversato il fosso si continua a salire
fino a raggiungere il pianoro erboso alle spalle di Monte Doro (500 m. di
dislivello totale). Da questo punto il sentiero prosegue tra i prati nella
valletta centrale, lungo i muretti a secco che delimitavano i pascoli.
Proseguendo tra rocce sparse, cespugli di rose canine e ginepri si arriva
al fossetto di Ciufficolle, superati quindi alcuni tratti scivolosi raggiungiamo il fosso della Corva dal greto ampio e disseminato di blocchi
rocciosi. Proseguendo si incontra ed attraversa il fosso della Solagna
che nel punto di passaggio è poco più di un'incisione, ma è percorso da
una discreta quantità d'acqua, poi il sentiero, con piccole variazioni di
quota, si snoda lungo il versante aggirando vari costoni rocciosi e attraversando i fossi che li solcano fino a raggiungere la fonte della Serrauta
(vedi itinerario d) - circa 2 ore dalla chiesa di San Martino).

La chiesetta di
San Martino del
XV secolo.
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2.3 I laghi dell'Agro Nero di Accumoli
DOVE SONO
Il versante nord-ovest di Pizzo di Sevo presenta una morfologia più
dolce rispetto alle zone circostanti; nella fascia altitudinale compresa tra
i 1450 e i 1550 m di quota si trova una piccola area di circa 3 Kmq,
denominata Agro Nero, che costituisce un biotopo di notevole valore
paesaggistico ed elevato interesse scientifico per l'abbondanza di acque
e la presenza di alcuni piccoli laghi e torbiere che ospitano animali e
piante particolarmente rari.

COME CI SI ARRIVA

Percorrendo la S.S. n. 4 Salaria in direzione Ascoli Piceno, oltrepassata Amatrice, si raggiunge il bivio per Illica; poco prima di entrare
nel paese si prende a sinistra la strada in direzione Poggio d'Api.
Percorsi circa 3 Km si trova sulla destra l'imbocco di una pista dissesta37

ta in terra battuta. Lasciata l'auto (in base alle norme di salvaguardia
del Parco Nazionale la pista non è percorribile), si prosegue a piedi per
circa 2 ore coprendo un dislivello di 500 metri (da 1000 a 1500). Il
primo tratto del percorso si snoda tra boschi di Cerro e pascoli aridi che
rendono molto vario l'ambiente. Giunti intorno ai 1300 metri di quota, la
querceta lascia il posto alla bosco di faggio e ad ampie radure più
fresche. Il bosco di faggio ci accompagna lungo tutto il resto del
percorso fino alla zona dell'Agro Nero.
La via del ritorno è la stessa percorsa all'andata.
Nota: La zona è raggiungibile anche da Poggio d'Api o con altri sentieri; si tratta però di percorsi consigliabili a chi sia già esperto di escursioni in montagna. Si consiglia l'uso della carta dei sentieri della Laga.

COME SI SONO FORMATI

La particolare morfologia di questa area ha favorito la formazione di
una serie di laghetti di piccole e medie dimensioni, alcuni dei quali
temporanei, alimentati da ricche sorgenti, e collegati tra loro da un reticolo di scorrimento sotterraneo della acque. La zona sovrastante, con
vertice sul Monte le Vene e occupata dal bosco di Pannicaro, preserva i
laghi e le pozze dal rischio di interramento.

Un laghetto temporaneo dell’Agro Nero.
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VEGETAZIONE

L'Agro Nero rientra, sotto il profilo fitogeografico, nel piano montano caratterizzato dalla presenza del Faggio. Questa specie arborea
deriva il suo nome dal greco « faghein » = «mangiare», poiché i frutti
(faggiole), simili a piccole castagne, erano utilizzati per l'alimentazione
degli animali domestici. Il Faggio è molto diffuso in tutto l'Appennino e
forma estesi boschi (faggete) oltre i 1000 m di quota, chiudendo la
zonazione altitudinale della vegetazione forestale; è un albero vigoroso
ma, non essendo dotato di molta resistenza alle avversità climatiche,
richiede un clima di tipo atlantico con elevata umidità atmosferica e
temperature livellate, senza gelate tardive. È ritenuto una delle specie
più tolleranti dell'ombra; quando è isolato presenta un portamento maestoso ed una chioma ampia e folta dal caratteristico profilo arrotondato.
Alle quote più elevate e sui crinali assume un aspetto a rami contorti,
talvolta cespuglioso, per l'azione dei venti e delle gelate. Nell'Agro Nero
il faggio forma estesi boschi interrotti qua e là da radure e raccolte
d'acqua dando origine a una serie di microambienti ricchi di specie
vegetali di grande interesse. Il sottobosco delle faggete più mature è
piuttosto povero perché il faggio tende ad essere specie esclusiva nel
suo ambiente; accanto alle piante erbacee più comuni, come la Stellina
odorosa (Asperula odorata) e l'Acetosella (Oxalis acetosella), vive una

Il faggio.
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La genziana.

rara orchidea selvatica, la Coralloriza (Corallorhiza trifida), dalle radici a
forma di corallo, il cui aspetto, alquanto modesto, ne rende difficile
l'osservazione (luglio - agosto). Tra le poche specie arboree che
accompagnano il faggio spicca l'Agrifoglio, pianta sempreverde dalle
foglie coriacee e pungenti e dai frutti sferici rossi. In primavera avanzata le radure si tingono di mille tonalità di colori, dal giallo della Genziana maggiore, dei ranuncoli e della Ginestra (Genista sagittale) al
rosso aranciato del Giglio di S. Giovanni al rosa carico del Giglio
martagone e al blu elettrico delle piccole genziane (Gentiana verna, G.
utriculosa e Gentiana ciliata). Particolarmente ricca ed interessante è la
flora degli ambienti lacustri, delle pozze temporanee e delle torbiere; si
tratta in genere di specie poco appariscenti, relitti di una vegetazione di
tipo nordico, che ha eguali solo sulle Alpi e in pochissime località
appenniniche. Tra le piante più appariscenti e facilmente osservabili
nelle torbiere spiccano i Pennacchi a foglie larghe (Eriophorum
latifolium) dai caratteristici fiocchi candidi, l'Elleborina palustre
(Epipactis palustris), una delle più belle orchidee spontanee italiane e il
Trifoglio spadiceo (Trifolium spadiceum). Tra maggio e giugno i laghetti
sono parzialmente ricoperti da estese fioriture di Ranuncolo a foglie
capillari (Ranunculus trichophyllus).
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FAUNA

L'elemento di maggiore interesse dal punto di vista faunistico è rappresentato dal popolamento animale dei laghi e delle pozze permanenti.
Essi infatti ospitano la Rana temporaria (Rana temporaria), il Tritone
alpestre (Triturus alpestris), il Tritone crestato (Triturus cristatus) e il
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris); l'Agro Nero è l'unica località
nota per l'Appennino centro-meridionale in cui queste tre specie di
tritoni vivono in simpatria (convivono cioè nello stesso ambiente fisico
pur utilizzandone gli spazi e le risorse in maniera differente). Si tratta di
animali difficilmente osservabili, con una livrea nuziale che, nel periodo
della riproduzione, in particolare nel tritone alpestre, assume una
stupenda colorazione marmorizzata. Sempre nelle pozze o nelle loro
vicinanze vive la Biscia d'acqua (Natrix natrix). Sono numerose le specie
di uccelli osservabili con relativa facilità o delle quali può essere rilevata
la presenza; il volteggio elegante della Poiana, il tambureggiare del
Picchio rosso maggiore, la risata del Picchio verde, il volo canoro del
Prispolone (Anthus trivialis); o ancora le esibizioni canore della
Cinciallegra, del Luì piccolo o dello Scricciolo. Elusivi e assai difficili da

Il picchio rosso maggiore.

Il cuculo.
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Lo scricciolo.

osservare sono i mammiferi; vale la pena di ricordare il Gatto selvatico
(Felis sylvestris), la Lepre, la Martora (Martes martes) e la Faina.
Accade spesso di osservare le impronte di questi animali lungo le rive
dei laghi o dei corsi d'acqua presso i quali vanno ad abbeverarsi.

I SEGNI DELL'UOMO

Lungo la strada che collega Poggio d'Api a Colle e in tutta l'area
dell'Agro Nero, tra gli alberi, si notano le carbonaie dove, oggi come nel
passato, si produce il carbone di legno utilizzato per le necessità
quotidiane degli abitanti della zona. Nel territorio è evidente anche l'impatto di attività di vario genere non coordinate fra di loro: alla continua
apertura di nuovi sentieri e di piste finalizzate al disboscamento spesso
indiscriminato, potrebbe in un prossimo futuro aggiungersi la minacciata
realizzazione di impianti turistico sportivi nell'area immediatamente a
monte della zona dei laghi.
Tutto ciò provocherebbe oltre a danni estetici e paesaggistici anche
un deterioramento del soprassuolo che potrebbe portare all'ostruzione
di gran parte degli affluenti stagionali dei laghetti, alterando il delicato
equilibrio idrogeologico dell'intera zona.
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Le carbonaie
e la produzione
del carbone.
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2.4 Le Macchie di S. Egidio
DOVE SONO
Le Macchie di S. Egidio si trovano sul versante occidentale di Pizzo
di Sevo ad una quota compresa tra 1200 e 1600 m e coprono complessivamente una superficie di circa 500 ettari.

COME CI SI ARRIVA

Si percorre la S.S. n. 4 Salaria fino al bivio per Saletta, si attraversa il piccolo centro abitato e si prosegue fino al paese di Cossito
(circa 5 Km dalla S.S. n. 4). Lasciata l'auto all'altezza del ponticello sul
torrente Lagozzo, si prende la stradina che dal ponticello parte verso
destra. In caso di dubbi si può chiedere agli abitanti del paese: il
sentiero è infatti ben noto in quanto percorso tutti gli anni, in estate,
dalla processione che da Cossito raggiunge la piccola cappella di S.
Egidio. Da principio il sentiero attraversa la cerreta e mostra più avanti,
ancora ben visibili, le tracce del vecchio lastricato che ricopriva tutto il
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tracciato. Dopo un'ora e mezza circa di cammino si raggiunge uno
spiazzo dove si trova, una delle numerose dighe realizzate dalla Società
Terni negli anni Cinquanta per alimentare il lago di Campotosto.
Si prende a sinistra e, attraversato il vecchio letto del torrente, ormai prosciugato, si sale seguendo l'alveo; dopo circa 300 metri si raggiunge una radura circondata da faggi secolari. Salendo ancora sulla
sinistra per circa un centinaio di metri ci si trova davanti alla piccola
cappella di S. Egidio, meta nel mese di agosto di un pellegrinaggio.
Una volta tornati alla diga si può seguire la strada bianca per circa
2.5 Km per giungere in prossimità del Fosso di Capo Rio. Si tratta di
una piccola area (50 ha circa) occupata da una stazione di Betulla
(Betula pendula) sicuramente non piantata dall'uomo. La stazione è inserita in un bosco misto, costituito in prevalenza da Faggio, Cerro, Castagno e Pioppo tremolo.
Si tratta di un popolamento composto da alcune decine di piante,
facilmente riconoscibili per la corteccia bianco-argentea e le foglie triangolari con i bordi seghettati, con una abbondante rinnovazione naturale.
Si torna poi percorrendo la stessa strada fino allo sbarramento e poi il
sentiero fino a Cossito. La strada bianca invece prosegue fino a
raggiungere la strada asfaltata che dal paese di S. Angelo sale verso
Macchie Piane.

Betulle bianche in prossimità del fosso di Capo Rio vicino S. Egidio.
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GEOLOGIA

Il sentiero risale lungo la valle del F.so di Solagna; è questo uno dei
numerosi corsi d'acqua che solcano il versante, formando talvolta
strette incisioni alimentate dallo scioglimento delle nevi e dalle numerose sorgenti d'alta quota. La parete rocciosa (Lo Stero) che si osserva
in alto a sinistra procedendo lungo il sentiero mostra le potenti bancate
di arenaria che rappresentano l'ossatura geologica di tutta la catena.
Lungo tutto il sentiero è chiaramente evidente l'azione erosiva del
torrente sulle arenarie, che si manifesta con la presenza di strette forre
e profonde pozze circolari.

VEGETAZIONE

Iniziando a salire dal paese di Cossito, si attraversa dapprima la
cerreta, bosco misto di latifoglie a prevalenza di Cerro, la quercia più
diffusa su tutto il versante laziale della Laga. Il Cerro è facilmente
riconoscibile per le foglie coriacee strettamente incise e per la sua
ghianda provvista di una cupoletta emisferica con squame appuntite più
o meno arricciate. È stato da sempre sfruttato, assieme al Faggio, come
legna da ardere e da lavoro. Presso i centri abitati è stato spesso
soppiantato dal Castagno, utilizzabile anche come materiale da
costruzione. Accompagnano il Cerro poche altre specie arboree ed

Il cerro.
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arbustive: il Carpino nero, dalle foglie ovali e seghettate e dai caratteristici frutti a grappolo; il Nocciolo (Corylus avellana), arbusto con
larghe foglie pubescenti e dai ben noti frutti, importante fonte alimentare anche per la fauna selvatica; il Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), leguminosa arborea o arbustiva, dalle inconfondibili infiorescenze gialle a grappolo e dalle foglie composte con tre foglioline
appuntite.
Poco sopra i 1200 m di quota la cerreta lascia gradualmente il posto
al bosco di faggio. Presso la diga ENEL fino alla cappella di S. Egidio si
incontrano alcune decine di faggi secolari, sparsi qua e là nel bosco,
scampati, non si sa come, allo sfruttamento intensivo del patrimonio
forestale della zona.
Le radure, un tempo utilizzate a scopi agricoli e pastorali, sono
state rapidamente colonizzate da una vegetazione arbustiva a Felce
aquilina, Ginestra dei carbonai e Rosa selvatica (Rosa canina) che crea i
presupposti per lo sviluppo successivo della faggeta.

S. Egidio: un maestoso faggio.

La betulla.
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Il castagno.

Tra le specie più interessanti e facilmente riconoscibili nella faggeta
e negli ambienti di radura ricordiamo la Belladonna (Atropa belladonna),
dai caratteristici fiori campanulati e dalle velenose bacche nere brillanti,
l'Agrifoglio, il Ribes Uva-spina (Ribes uva-crispa), dai rami spinosi ed i
frutti commestibili, e l'Aquilegia (Aquilegia vulgaris), dai vistosi fiori
penduli azzurro-violetti. Nella forra incisa dal torrente poco più a monte,
la vegetazione è quella tipica ripariale con salici contorti e alcune specie
schiettamente umbrofile tra cui, oltre la stessa Aquilegia, il Cardo
zampa d'orso (Cirsium erisithales), dalle foglie spinescenti e dagli
appariscenti capolini gialli, e diverse specie di felci e muschi.

FAUNA

Lungo tutto il sentiero e nei dintorni della cappella di S. Egidio è
possibile, con un po' di pazienza e di silenzio, rilevare prove dell'esistenza degli abitanti del bosco. In particolare nel periodo da marzo a
settembre gli uccelli si manifestano con il canto, usato per segnalare la
loro presenza e difendere i territori occupati nel periodo riproduttivo. È
così che si possono ascoltare i canti di Luì piccolo, Pettirosso, Merlo,
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Cinciallegra e Scricciolo. Lungo il torrente, nei pressi di cascatelle e
dove l'acqua è più veloce, è possibile osservare il Merlo acquaiolo
(Cinclus cinclus), color ruggine con una vistosa macchia bianca sul
petto. Lo Scoiattolo è un frequentatore della cerreta mentre nella faggeta si potrebbero osservare le impronte lasciate dal Cinghiale (Sus
scrofa). Fino al 1950 nell'area era presente la Lontra (Lutra lutra).

I SEGNI DELL'UOMO

Le tracce lasciate dalle attività umane sono sparse per tutto l'itinerario, e abbastanza evidenti; dall'antico lastricato, lungo il sentiero
che porta alla cappella di S. Egidio, all'edificio stesso della cappella, alle
più recenti opere idrauliche destinate a raccogliere le acque dei torrenti
principali e a convogliarle, mediante gallerie sotterranee, al lago di
Campotosto in Abruzzo. Anche gli elementi più tipici del paesaggio
vegetale originario e precisamente i faggi secolari che si trovano intorno
alla cappella di S. Egidio, mostrano i segni di una utilizzazione sia pure
limitata.
Si tratta, infatti, di esemplari non elevati, piuttosto tozzi, con le
diramazioni principali tutte alla medesima altezza che sono indice di
sistematiche potature indirizzate probabilmente alla raccolta di frascame per il bestiame.

Lo scoiattolo.

La lontra.
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2.5 Lungo il tratto superiore del fiume Tronto
DOVE SI TROVA
L'alto bacino del fiume Tronto raccoglie le acque della concaaltipiano circostante ad Amatrice. Nel fiume Tronto confluiscono le acque provenienti dalle numerose sorgenti perenni dei Monti della Laga.

COME CI SI ARRIVA

Uscendo da Amatrice in automobile, si imbocca la S.S. n° 577 in
direzione Cornillo Nuovo; superato quest'ultimo, si prosegue per un paio
di chilometri e, oltrepassato un ponticello al Km. 8 si imbocca la strada
asfaltata sulla sinistra, in parte ancora percorribile in automobile. Per
non sbagliarsi si tenga conto che questa strada costeggia la zona di
rimboschimento.
Una volta lasciata l'automobile, si prosegue a piedi e, dopo alcune
centinaia di metri, si incontra un bivio, con un fontanile.
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Alla destra, si diparte il sentiero che va a Campotosto; il sentiero
che va a sinistra segna l'inizio vero e proprio di questo itinerario.
Esso si svolge, in massima parte, lungo il corso del fiume Tronto,
dal quale si discosta solo per alcuni tratti del percorso che, peraltro,
permettono di meglio inquadrare, in una visuale più ampia, il bel paesaggio vegetale circostante.
Il primo tratto dell'itinerario si snoda fra vasti prati adibiti a pascolo, intervallati da alcuni faggi. Quando la strada comincia a scendere
verso il fiume, nel punto in cui è possibile scorgere in alto, fra le rocce,
una cascatella d'acqua, si cominciano a notare, intercalati ai faggi,
alcuni salici, primo indizio di una vegetazione ripariale. La stradina, che
appare interrotta da un filo spinato facilmente valicabile, prosegue su
un viottolo che scende verso il fiume; un buon punto di riferimento in
proposito è dato da uno sbarramento dell'ENEL, visibile sulla sinistra.
Attraversato il corso d'acqua, che in questo punto è poco più largo
di un metro, si prosegue per il viottolo che adesso è in salita; sulla destra è visibile una fonte con cannella.
Il sentiero che, snodandosi verso destra si discosta temporaneamente dal fiume, è costeggiato da prati ricchi in estate di fiori
spontanei.
Proseguendo nel cammino, si entra in un tratto di bosco misto ceduato, caratterizzato dalla presenza di alberi piuttosto distanziati fra

La cresta della Laghetta: qui sorge il Tronto.
51

Mandrie al pascolo lungo il sentiero che porta al f. Tronto.

loro, a causa del taglio selettivo. Sono presenti cerri, faggi misti a ontani che indicano la vicinanza di un corso d'acqua.
Il sottobosco si presenta ricco di felci, prugnoli, ginestre e arbusti di
rosa selvatica.
Si arriva così su un costone, dove è opportuno soffermarsi per godere del panorama circostante.
Sulla sinistra dalla parte del fiume, si scorge un gruppo di pioppi
tremoli, anch'essi tipicamente ripariali, un boschetto di faggi non ceduati e più avanti un gruppo di aceri dalle caratteristiche foglie lobate.
Superata una pietraia, ci si trova di fronte a una briglia costruita
dall'ENEL, vicino alla quale si trovano altri ontani, ginepri e alcuni
noccioli.
Dopo aver attraversato tratti di faggeta misti a querce, si raggiunge
infine una faggeta con alcuni esemplari d'alto fusto.
Arrivati all'altezza dello sbarramento dell'ENEL sul fosso Malopasso, il sentiero prosegue su una strada sterrata circondata da ontani
che supera una gola sul cui fondo scorre il fiume.
Proseguendo nel cammino, è possibile vedere sulla destra, un boschetto di conifere miste certamente non autoctone, giacché la loro presenza non sarebbe coerente con i piani altitudinali appenninici, bensì
introdotte, evidentemente, allo scopo di rinsaldare il pendio e favorire il
rimboschimento.
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Il pioppo nero.

Un esame del suolo sottostante alle conifere rivela infatti numerose
plantule di querce che rappresentano, appunto, la vegetazione spontanea del luogo.
La loro presenza indica che l'aumento dell'acidità del suolo provocata dalle conifere, non è arrivato ad un livello tale da essere incompatibile con la vita delle querce; è quindi possibile che, con il tempo, esse
possano sostituirsi nuovamente alle conifere ripristinando l'habitat originario.
Dopo il boschetto si incontra un bivio e si prosegue sulla sinistra.
Il sentiero comincia ora a degradare verso il fiume, fra boschi misti
di querce e faggi; a mano a mano che si scende, si incontrano sempre
più frequentemente carpini neri, frassini (Fraxinus ornus) e via via
ontani e salici.
Numerosi gli equiseti particolarmente abbondanti lungo le cascatelle
provocate da sbarramenti artificiali.
Via via che ci si avvicina al fiume in mezzo alla tipica vegetazione
ripariale il fragore delle acque scorrenti aumenta. Un sentierino porta
direttamente sulla riva; possiamo finalmente fermarci a contemplare da
vicino le acque del Tronto.
Dopo la sosta il ritorno avverrà lungo lo stesso percorso a ritroso.

VEGETAZIONE

Durante tutto l'itinerario, si incontrano frequentemente delle radure, aree disboscate occupate da un pascolo secondario, caratterizzato
da specie poco ambite dal bestiame come il Nardo e quindi resistenti
anche a un pascolo piuttosto intensivo.
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Quando i pascoli sono stati abbandonati di recente, invece, sono
visibili tracce di ricolonizzazione (ovvero di una successione secondaria)
con ginestra dei carbonai.
Nella prima parte dell'estate, fino a luglio inoltrato, è inoltre possibile notare, lungo i sentieri del percorso, delle plantule di faggio nei
primi stadi di sviluppo, tipicamente fornite, come tutte le giovani Dicotiledoni, di due foglioline identiche e simmetriche.
A terra, sotto i faggi che si trovano nelle vicinanze dello sbarramento dell'ENEL c'è una certa abbondanza di humus e foglie secche, ma
è praticamente assente, invece, la vegetazione di sottobosco, giacché i
faggi sono piante esigenti, le cui folte chiome lasciano filtrare, per gran
parte dell'anno ben poca luce solare.
Lungo tutto il percorso è anche possibile vedere mescolati ad altri
fiori di campo, i gigli spontanei tipici dei Monti della Laga e ammirarne i
vividi colori, da quello giallo aranciato del Giglio di S. Giovanni
all'intenso rosa del Giglio martagone.
Negli spazi aperti sono frequenti ginepri, ginestre e rose canine,
nelle zone umide man mano che ci si avvicina al fiume sono abbondanti
gli equiseti.
Gli equiseti rivestono un notevole interesse scientifico, tanto da far
parte per la loro importanza, dell'elenco delle specie vegetali protette:
sono infatti dei relitti del lontano periodo Carbonifero, durante il quale i
loro giganteschi antenati formavano vere e proprie foreste arboree.
Oggi, le loro dimensioni sono notevolmente ridotte ma la caratteristica struttura vascolare, rudimentale, che permette la loro sopravvivenza solo in ambienti umidi, è rimasta immutata.

Il rimboschimento
a conifere di
Cardito.
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FAUNA

Se non si fa troppo rumore e si ha un po' di fortuna, è possibile
vedere, nei tratti boscati di questo itinerario, numerosi uccelli, alcuni
stanziali, altri presenti solo in primavera e estate, ed ascoltarne il canto.
Presenti soprattutto le cinciallegre e i pettirossi; rari ma presenti alcuni
piccoli rapaci diurni.
Le abbondanti bacche degli arbusti e, in particolare, i frutti dei cespugli di rosa canina del sottobosco, forniscono una parte della razione
alimentare della Coturnice, galliforme appenninico dai vivaci colori,
tipico dei Monti della Laga.
Purtroppo, una consistente introduzione della Pernice rossa (Alectoris rufa) originaria dell'Europa occidentale e orientale ne ha «inquinato», in un certo senso, il patrimonio genetico.
Una traccia di vita animale assai meno... poetica ma abbastanza
frequente è rappresentata dagli escrementi dei bovini da pascolo che si
incontrano frequentemente negli spazi aperti e nei pascoli secondari; la
loro superficie presenta spesso caratteristiche fossette in fondo alle
quali si annidano insetti, soprattutto ditteri e coleotteri stercorari. Gli
insetti e le loro larve costituiscono infatti una parte consistente della
fauna di questi luoghi; particolarmente numerosi, nelle zone boscose,
gli insetti xilofagi (che si nutrono di legno).
Per quanto riguarda la vera e propria fauna fluviale, c'è da dire che
l'ittiofauna originale del Tronto è notevolmente impoverita, a causa del
forte prelievo d'acqua a scopi idroelettrici e dell'introduzione di specie
non indigene.

Il gufo comune.
55

1) Ninfa di Efemerottero. 2) Tricottero con il caratteristico astuccio di sassolini.
3) Rana rossa.

Peraltro la presenza del Gambero di fiume fa fede della buona qualità delle acque.
Per averne una conferma è possibile, una volta arrivati sulla riva del
fiume, fare qualche osservazione su altri animali (macroinvertebrati)
che sono anch'essi buoni indicatori della qualità delle acque.
Basterà sollevare le pietre delle rive e osservare attentamente gli
animaletti che vi si trovano nascosti. Si tratterà, per la maggior parte,
di larve acquatiche di insetti (Plecotteri, Efemerotteri, Tricotteri). Le
larve di questi ultimi sono facilmente riconoscibili per la presenza di una
specie di «astuccio» fatto di pietruzze cementate con una particolare
secrezione, che essi modellano sulla forma del loro corpo.
Abbastanza evidenti per le loro dimensioni, e facilmente identificabili, sono le larve di libellula.
Sono invece scarsamente distinguibili ad un occhio poco esperto le
larve di alcuni ditteri (Simuliidi), la cui presenza abbondante è peraltro
anch'essa indice di buona qualità delle acque.
Disponendo di un retino a maglie fitte è possibile dragare il letto del
fiume, smuovendo con i piedi le pietre davanti al retino posto con
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A pesca di macroinvertebrati sul Tronto.

l'imboccatura nel verso della corrente, in modo che questa convogli le
particelle smosse verso l'interno del retino stesso.
Dopo aver rovesciato il contenuto in una bacinella a fondo piatto
precedentemente riempite a metà di acqua di fiume sarà possibile osservare non solo molte delle larve già precedentemente indicate ma anche qualche coleottero o eterottero adulto.

I SEGNI DELL'UOMO

Man mano che ci si allontana da Amatrice, superato il bivio per
Retrosi, e, più avanti, quello di Cornillo nuovo, la presenza dell'uomo
diventa sempre più rara lungo il corso del fiume.
Tuttavia gli sbarramenti dell'ENEL sul fiume, i fontanili per i bovini
che pascolano, il filo spinato che delimita alcune zone di bosco, rivelano
le tracce della colonizzazione umana. Per non trovare più tracce di
questo genere, che, peraltro, non sono di entità tale da impedire di
ammirare il bel paesaggio fluviale e la rigogliosa vegetazione dell'alta
valle del Tronto, bisognerebbe risalire fino alla sorgente del fiume, che
si trova sul fianco occidentale della Cima della Laghetta.
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3. LO SAPEVATE CHE ... lo dice il nome
Tanto per cominciare, perché Laga?
L'assonanza più semplice si riferisce ad un lago e, in effetti, alcuni
studiosi fanno l'ipotesi che, nell'area di Amatrice, esistesse un lago che
lentamente si sarebbe svuotato attraverso il fiume Tronto, dapprima
suo emissario e, in seguito, «ladro» delle sue acque. Che gran parte
della zona della Laga fosse, in origine, paludosa, è del resto confermato
dalla denominazione di Regione Torbifera che troviamo registrata nelle
carte I.G.M. dei primi anni del '900.
Secondo altri studiosi, invece, il toponimo «Laga», avrebbe la radice nel latino «locus».
Cercando tra gli altri nomi comuni nel comprensorio troviamo, frequentemente, toponimi che sembrano rimandare a piante, come Monte
Doro (dal colore del rivestimento erbaceo), o Illica (dal latino ilex
=quercia) oppure altri che rimandano ad animali, alludendo o alla loro
forma o, comunque alla loro presenza.
Ne sono un esempio chiarissimo: Lago dell'Orso, Fosso del Lupo,
Colle Cervino.
Prendiamo, ad esempio, Cima Lepri: si chiama così perché assomiglia a una «testa di lepre» oppure perché le lepri abbondano sul versante amatriciano dei Monti della Laga, come risulta anche dai toponimi
come Pie' di Lepre o Passo di Pie' di Lepre?
E ancora: il nome di Pizzo di Moscio deriva dalla presenza del camoscio, una specie oggi scomparsa dalla Laga, ma che, fino al '600 era
tanto diffusa da alimentare la professione di cacciatore di camosci?
Oppure, come sostengono altri studiosi, il camoscio non c'entra e il toponimo deriva dalla «mosa» ovvero dalla mota, cioè dalla terra imbevuta d'acqua, con allusione alla più alta fonte perenne della Laga che
era situata proprio alla quota di questa montagna?
E Bosco della Martese deriva dal latino «martes» che indica la martora o la faina, oppure ha un riferimento bellico al dio della guerra?
Sempre di origine latina, poi, sono una serie di toponimi della zona
che va dal fiume Tronto al versante settentrionale di Pizzo di Sevo:
Colle delle Rote; Agro Nero (da ager =campo) a cui si aggiunge l'attributo nero probabilmente per via delle numerose carbonaie o, forse, per
il suolo paludoso e privo di ossigeno; Monte l'Inversaturo (dal latino
«invertere» equivalente ad arare).
Di una storia più recente, o meglio di una evoluzione negativa del
paesaggio vegetale testimoniano toponimi come Selva Grande e Macchie di S. Egidio: il primo che risponde tuttora al significato romano di
copertura vegetale di alto fusto e il secondo che indica invece territori,
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anticamente disboscati, poi messi a coltura e successivamente abbandonati, dove la vegetazione spontanea ha riacquistato i suoi diritti.
Collegati con il concetto di macchia («darsi alla macchia» significa
infatti scegliere la via della fuga dall'ordine costituito) sono altri toponimi come ad esempio la «finestra dei briganti » alla base di Monte
Gorzano. Sono toponimi che coincidono con località che, per la configurazione morfologica accidentata e per la conseguente abbondanza di
nascondigli e ripari, hanno rappresentato per secoli il rifugio di coloro
che fuggivano sia dallo Stato della Chiesa sia dal Regno di Napoli: tra
questi è ricordato particolarmente nella zona Giuseppe Costantini,
meglio conosciuto come «Sciabolone» che partecipò alle vicende politiche fra la fine del '700 e l'inizio dell'800, susseguenti alla venuta in
Italia di Napoleone.
3.1 Lo sapevate che... la legge dice
«La raccolta dei prodotti del sottobosco non si può fare usando buste di plastica; per la raccolta dei funghi si devono usare contenitori
forati. In ogni caso non si possono usare rastrelli o altri mezzi che danneggino lo strato humifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato
radicale delle piante del sottobosco».
Questi sono i mezzi e le modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco stabiliti nell'art. 4 della legge n° 58 del 1989 della Regione Lazio.
Questa legge sancisce anche che fragole, lamponi, mirtilli, asparagi
selvatici, more, bacche di ginepro e funghi non possono essere raccolti
in quantità a piacere: di bacche di ginepro se ne possono raccogliere
200 grammi, degli altri prodotti fino a un chilogrammo.
Per uso personale è permesso raccogliere fino a tre chili di funghi a
persona.
I Comuni possono consentire una raccolta di questi prodotti in
quantitativi superiori per migliorare le fonti di reddito delle popolazioni
residenti.
Coloro che devono vigilare sull'applicazione di queste norme sono
gli agenti del Corpo Forestale dello Stato; tuttavia sono incaricati di
farle rispettare anche le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, e le guardie giurate volontarie designate da
cooperative, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la
tutela del patrimonio ambientale.
La regione Lazio come le altre regioni italiane ha approvato leggi
per tutelare la fauna e la flora del proprio territorio, per difendersi dagli
incendi boschivi e per prevenirli.
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Da circa quindici anni la Regione Lazio ha approvato anche la legge
46 per la costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve
naturali; recentemente ha deliberato lo schema del piano regionale di
tutti i parchi e delle riserve della regione.
Tale piano prevede per la provincia di Rieti la protezione di queste
aree: i Monti Reatini e il Cicolano, i Monti Sabini, i Carseolani, i laghi
Reatini e il fiume Velino, il fiume Farfa, il lago di Scandarello, il Monte
Boragine e il Monte Cerasa.
In Italia, a livello nazionale come a livello regionale, non mancano
le leggi che permettono di contrastare azioni sconsiderate e dannose
per l'ambiente.
Già nel 1939 esistevano due leggi nazionali (la 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e la 1089, sulla tutela delle
cose di interesse artistico e storico) che imponevano la tutela del paesaggio, e quindi contestualmente del patrimonio storico-artistico della
nazione, come prevede la costituzione.
Fondamentale però è stata l'approvazione della legge 431 del 1985,
sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale, che vieta interventi che deturpino o stravolgano i luoghi e in particolare le alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio. La tutela deve essere
esercitata tenendo presenti tutti gli elementi (terreno, vegetazione,
strade, edifici ecc.) che concorrono a dare ad ogni località peculiari
caratteristiche paesistiche ed ambientali, compresi i segni della
presenza dell'uomo nella sua complessa e multiforme vicenda storica.
Grazie alla legge 431 nessun intervento nell'Appennino può essere
fatto su boschi, foreste, montagne, nelle parti eccedenti i 1200 metri,
su laghi, fiumi, torrenti ecc.; in sostanza se la 431 venisse applicata
correttamente tutto il territorio italiano sarebbe sottoposto a
determinati vincoli di conservazione e tutela: di fatto purtroppo non è
così.
Di grande importanza è stata anche l'approvazione della legge
183/89 sulla difesa del suolo; essa ha introdotto il concetto che le azioni
di tutela devono essere dirette agli interi bacini idrografici e non possono essere limitate o impedite da confini territoriali e amministrativi.
Le Regioni, ove occorre, dovranno delimitare tali bacini e redigere
dei piani di tutela per quelli di particolare rilievo. I piani di tutela saranno validi su tutto il territorio, riguarderanno la conservazione del
suolo, del sottosuolo, delle acque e dei bacini idrografici ecc., e ad essi
dovranno attenersi le amministrazioni locali competenti territorialmente.
Alla fine del 1991, dopo una attesa di circa venti anni, è stata approvata anche la legge quadro n° 394 sulle aree protette che intende
garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patri-
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monio naturale del nostro paese. Ad essa dovranno adeguarsi e conformarsi le normative regionali.
Questa legge, all'articolo 34, ha sancito l'istituzione di sette nuovi
parchi nazionali tra i quali quello del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Il Ministero dell'Ambiente attualmente ha provveduto a delimitare i
confini del parco e ha definito le norme di salvaguardia per garantirne la
conservazione.
Questo avvenimento ha rappresentato un grande successo per gli
ambientalisti che in tutti questi anni hanno dovuto proteggere i monti
della Laga e le zone circostanti dell'alta Sabina ricorrendo di volta in
volta alle normative vigenti, alla sensibilità e al senso di responsabilità
di alcuni cittadini e degli amministratori.
Ora che il parco nazionale dei Monti della Laga sta per divenire una
realtà tutti i cittadini sono coinvolti nella sua realizzazione, anche
perché i parchi, pur nell'irrinunciabile cornice della tutela ambientale,
rappresentano per la popolazione un'occasione di sviluppo. Se infatti le
norme stabilite per la salvaguardia di tutti i parchi nazionali possono
sembrare rigide, la conoscenza corretta delle regole e dei vantaggi può
convincere i cittadini ad essere i protagonisti di questa battaglia per la
conquista di una migliore qualità della vita.
È per questo motivo che riteniamo utile riportare interamente l'art.
7 dei Principi generali della legge quadro 394 sulle aree protette
lasciando ai lettori le opportune considerazioni e riflessioni.
art. 7 - Misure di incentivazione
1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in
parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine,
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali
richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del
parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previste nel
piano per il parco di cui agli art. 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e
culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio,
ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi
volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
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