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La scienza Arde Ancora    
Quante persone conoscono il nome del vincito-
re dell'ultimo reality e quante invece conoscono il 
nome del fiume che porta l’acqua ai propri rubinet-
ti?
Si tratta purtroppo di una triste realtà, basta pen-
sare, infatti, alle poche possibilità di lavoro che ci 
sono nel settore naturalistico - ambientale per dar-
si una spiegazione.
Fino a qualche anno fa quando un trentenne laure-
ato in una Facoltà scientifica pensava al futuro, una 
nebbia gelida calava sul percorso di formazione che 
aveva intrapreso. Probabilmente non ci si pente 
mai del tutto della scelta fatta, ma talvolta quando 
in edicola si vedono decine e decine di riviste dare 
importanza ad informazioni e persone legate allo 
"spettacolo" o allo sport come il calcio, ci si depri-
me chiedendosi: perché tanta gente s'indigna 
per un rigore dato o meno e quanta 
poca resta colpita dalla 
notizia di un fiume in-
quinato? 
In questo contesto cul-
turale fatto di catastrofi 
ambientali e di indiffe-
renza alle cause che le de-
terminano, una laurea che ti 
conferisca delle competenze nell'in-
terpretazione degli ecosistemi vale quanto l'aria, 
nulla o tanto a seconda del punto di vista. 
Molti neolaureati in Scienze Naturali si avvicina-
no come volontari a progetti, associazioni ed aree 
protette con l'obiettivo di continuare all'esterno 
il percorso di formazione cominciato all’universi-
tà, inserendosi a piccoli passi in contesti lavorati-
vi, inizialmente con mansioni generiche, per poi 
comprendere meglio le proprie attitudini. Questa è 
forse la fase più delicata e difficile in quanto, di so-
lito, si è carichi di buoni propositi che si infrangono 
contro una realtà molto diversa.
La cosa peggiore che può capitare è di incontrare 
un sedicente esperto da prendere come mentore 
(ce ne sono molti) che valuta le competenze altrui 
un buon punto di partenza per un hobby, o al mas-
simo che considera i dati raccolti informazioni utili 
solo  se elaborati da lui. Tuttavia, la  figura mitolo-
gica che può cambiare la vita di un Naturalista è il 
gestore di aree protette, solitamente privo di com-

petenze naturalistiche, che sgrana gli occhi quan-
do si parla delle caratteristiche della fauna del suo 
territorio. Questo di norma viene sostituito conti-
nuamente, ricoprendo l'incarico il tempo di vita di 
un efemerottero! 
Quando si corre a conoscerlo, per presentarsi e per 
proporgli i progetti a cui il precedente sembrava 
poco interessato, si ha la sensazione di averlo ac-
coltellato e di solito non risponde, poiché deve am-
bientarsi. Dopo un paio di mesi ci si ripresenta nel 
suo ufficio e si nota che la scrivania, "la segretaria", 
il pc, ed i quadri sono tutti stati cambiati per ribadi-
re il rinnovamento del vertice, ma che i fondi per il 
progetto che era stato presentato, di cui non ricorda 
neanche il titolo, non ci sono. Però, se è proprio ne-
cessario (come se fosse una esigen-
za altrui) può auto-
rizzare 

lo studio e se addirittura si presenta la documenta-
zione per i permessi può anche firmarla!  
A quel punto si pensa ai pro ed i contro d'iniziare 
quel progetto che impegnerà un giorno a settimana 
per i prossimi due anni. Inizialmente il solo pen-
siero delle spese di carburante sembra un pazzia, 
poi si inizia a sperare che se si fa il primo anno da 
volontario, raggiungendo risultati interessanti, po-
trebbe essere finanziato almeno il secondo. La con-
vinzione si raggiunge quando, nell'approfondire la 
bibliografia ci si rende conto che quella specie in 
Italia è a rischio critico e che quel progetto potrebbe 
aggiungere informazioni utilissime per tutelarla.
A quel punto la passione prende il sopravvento e 
talvolta si rinuncia alle uscite del sabato sera con gli 
amici per potersi permettere quel giorno di lavoro 
non retribuito. Quando, dopo un anno di sacrificio, 
ci si rende conto di aver raccolto dati interessanti e 
di volerli comunicare con un convegno, a cui non 
si può non invitare il gestore dell'area, si spera che 
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Il corridoio verso gli uffici: il sentiero più difficile per un Naturalista
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E f e m e r o t t e r o : insetto caratteristico 
per la struttura così esile e la vita così breve da 

considerarsi effimera.

Glossario

Il corridoio verso gli uffici: il sentiero più difficile per un Naturalista
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l’autorità prometta di sostenere il progetto. Pur-
troppo però la delusione si ripresenta e viene co-
municato in un italiano stentato solo che lo studio 
è stato patrocinato moralmente, che senza le auto-
rizzazioni concesse la ricerca non si sarebbe svolta 
e che sicuramente quelle carte saranno firmate an-
che per il prossimo anno.
Due anni fa un gruppo di professionisti del settore, 
caratterizzati da una lunga gavetta fatta di progetti 
andati in porto e mille condotti da volontari del-
la natura, il 19 luglio del 2011 ha fondato ARDEA 
- Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’E-
ducazione Ambientale - nella speranza di cambiare 
le cose, ma ancor più nella certezza di affrontarle 

insieme. 

L'associazio-
ne si prefigge l'intento di 
essere un riferimento per i laureati e gli 
studenti di Facoltà scientifiche e più in generale 
per chi intende mobilitarsi in progetti di tutela e 
divulgazione della natura. Infatti una delle prime 
azioni compiute è stata quella di firmare la conven-
zione con l’Università degli Studi di Napoli Federi-
co II per attivare i tirocini universitari. 
Linea guida dei  progetti associativi  è stata la vo-
lontà  di aprire le porte dei monitoraggi per la tu-
tela della biodiversità a tutti gli interessati, i quali  
hanno potuto prendere parte attivamente a tutte le 
fasi di studio: dal campo, all'elaborazione dei dati, 
fino ai convegni conclusivi.
Ritenendo fondamentale che i contenuti delle rela-
zioni tecniche non restino confinati nel cassetto di 
qualche scrivania, ARDEA persegue la strada della 
divulgazione dei dati scientifici attraverso tutti i ca-
nali e le forme possibili come il web, articoli su ri-

viste specializzate con grafici, cartografie o fumetti. 
Occasioni importanti per parlare di natura al vasto 
pubblico sono state anche le mostre tematizzate di 
fotografia, i concorsi di disegno naturalistico, rea-
lizzati per dare lustro ad una forma di arte così sto-
ricamente utile alla scienza, e l’intensa attività  di 
educazione ambientale rivolta sia agli adulti che ai 
bambini.
Un ulteriore passo nella direzione della divulgazio-
ne viene compiuto con NaturAlis, una rivista di 
cultura ambientale, voce dei soci ARDEA e di tutti 
coloro che sposano una filosofia di vita rispettosa 
degli equilibri naturali: attraverso le sue pagine 
NaturAlis mira ad un’importante opera di sensibi-
lizzazione verso le tematiche ambientali e cerca di 
fare da megafono ai temi che spesso non si trovano 

in edicola.
In questi 1.00o giorni circa di esisten-

za, l'associazione ha portato 
avanti una cinquantina di ini-
ziative, mediamente una ogni 
20 giorni. Intorno ai 9 soci 
fondatori ben altre 65 perso-
ne hanno richiesto d'iscriversi 
per sostenere la conoscenza e 
la conservazione della Natu-
ra, perché nonostante tutte 
le difficoltà non bisogna mai  
dimenticare che “c'è una bella 
differenza fra fare i Naturali-
sti ed essere Naturalisti”.

 
                                           
                                                 Rosario Balestrieri
                                             ardea.rb@gmail.com
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B o r r a : materiale indigesto di forma ovoidale 
rigettato da molte specie di uccelli. Le più comuni sono 
quelle dei rapaci notturni che, dopo aver digerito la preda 
ingoiata intera, ne rigettano peli e ossa.

Glossario

Se dovesse capitare in inverno di passeggiare in 
città sotto uno splendido esemplare di pino marit-
timo, magari per l’ora del crepuscolo, e se per puro 
caso si notasse anche qualche movimento inusuale 
all’interno della chioma, allora è il caso di scattare 
qualche foto, perché potrebbe trattarsi di un roost 
di gufo comune! 
Può capitare, infatti, che questo rapace notturno 

(dai naturalisti chia-
mato Asio otus) scelga 
di passare l’inverno, in 
gergo svernare, proprio 
in città. In questo caso 
non sarà solo, ma anzi 
si farà accompagnare 
da altri gufi che, tutti 
sullo stesso albero, o su 
alberi adiacenti, passe-
ranno le brevi giornate 
invernali a dormicchia-
re, per poi destarsi al 
crepuscolo e partire per 
le loro battute di caccia. 

È proprio tutto ciò che è capitato ad ARDEA a par-
tire da Gennaio 2012: la località è quella di Arzano, 
piccolo paese alla periferia nord di Napoli, e su un 
pino marittimo, sito in un giardino privato, viene 
osservato un esemplare di gufo comune che dorme 
placidamente. Il giorno seguente se ne osserveran-
no quattro, e così sarà per i due mesi successivi. 
Tutti i giorni lo stesso albero fungerà da “camera da 
letto” per uno, due, tre o quattro gufi. E lo stesso si 
ripeterà per l’anno successivo.
Viene da chie-
dersi come 
mai scelgano 
la città e non la 
natura incon-
taminata per 
passare l’inver-
no. Ebbene, a 
seguito di una 
ricerca ARDEA, si è potuto appurare che la massic-
cia presenza di ratti in città sia cruciale per la scelta 
di questo ambiente. I ratti rappresentano un’ab-
bondante e praticamente inesauribile risorsa ali-
mentare, molto più rara in natura. Questo compor-
tamento, già noto in Nord Italia, è stato possibile 

documentarlo per la prima volta in Campania con 
una ricerca presentata sotto forma di poster al 17° 
Convegno di Ornitologia tenutosi a Trento dall’11 
al 15 settembre 2013. Lo studio, portato avanti at-
traverso il dissezionamento delle borre rinvenute 
presso il roost, ha sottolineato alcuni aspetti inte-
ressanti circa le abitudini alimentari di questi gufi 
cittadini. In primo luogo la preda più abbondante è 
rappresentata dall’arvicola di Savi, piccolo roditore 
frequentatore di coltivi, mentre i ratti costituisco-
no una piccolissima parte. Se si considera invece il 
peso delle prede, si scopre che i ratti costituiscono 
quasi un terzo della dieta. Con queste premesse si 
possono immaginare gufi che dopo varie sere in 
giro per i campi coltivati fuori città, si concedano 
una perlustrazione delle strade, alla ricerca di una 
cena ben più lauta, anche se ben più difficile da ac-
ciuffare. Al tal proposito è opportuno ricordare che 
un ratto può arrivare a pesare quasi quanto un gufo!

Insomma, la prossima volta che si avrà la fortuna di 
vedere un gufo, invece di cedere a gesti scaramanti-
ci, provare a scacciarlo o disturbarlo, è meglio fare 
una foto e mandarla ad ardeaonlus@gmail.com. Nel 
frattempo il gufo si occuperà dei numerosi topi che 
girano intorno casa, perché, anche se non si vedono 
facilmente, ce ne sono a bizzeffe! Intanto si attende 
il loro arrivo per questo inverno.

Marco Basile
marcob.nat@gmail.com

Gufate Natalizie
Gufi che addobbano gli alberi delle città

Asio otus                ©Andrea Accennato

Apodemus sylvaticus                   ©Andrea Accennato

Rattus norvergicus                                                             ©Andrea Accennato



Fondere la scienza con l’arte produce immanca-
bilmente qualcosa di nuovo in quanto la rielabora-
zione artistica di un concetto scientifico permette 
una rappresentazione tecnicamente affidabile, 
esteticamente piacevole ed originale.
Se le grandi tematiche ambientali venissero trattate 
in questo modo, esse diventerebbero accessibili a 
tutti e darebbero vita non solo a nuove conoscenze 
ma soprattutto contribuirebbero alla formazione di 
una nuova coscienza. 
Dare questa possi-
bilità alle moderne 
generazioni è un’ope-
razione importante e 
delicata perché con-
sente loro di svilup-
pare una sensibilità 
ed una base cultura-
le solida in una fase 
fondamentale della 
crescita dell’indivi-
duo.
Con questi presup-
posti l’associazione 
ARDEA ha portato 
avanti un progetto di 
divulgazione natu-
ralistica innovativo, 
protrattosi dal gen-
naio 2012 al giugno 
2013, che ha avuto 
come protagonisti i 
bambini delle scuole 
elementari e medie, 
e come mezzo di co-
municazione il fu-
metto. 
L’obiettivo è stato 
quello di confrontare 
l’efficacia di pannelli scientifici preesistenti lungo 
sentieri di siti d’interesse naturalistico con analo-
ghi pannelli alternativi a fumetti, che l’associazione 
stessa ha elaborato, al fine di valutare se una tipo-
logia può essere considerata migliore dell’altra per 
l’apprendimento dei bambini. 
Le tematiche scelte per l’esperimento sono state 
botanica, etologia, ornitologia ed ecologia, rappre-
sentate rispettivamente dai quattro pannelli in stile 

realistico del WWF Italia di Gigaro, Donnola, Mi-
grazione e Prato Naturale.
La modalità di studio è stata la visione e la lettura 
sia della nuova che della preesistente pannellisti-
ca   e la somministrazione di un questionario ad 
un campione di 493 bambini a seguito di attività 
di educazione ambientale condotte sia in aula che 
presso i sentieri della visita guidata.
Le domande somministrate hanno posto interroga-
tivi su entrambe le tipologie di pannelli, accomu-

nati per l’argomento 
ma diversi per lo sti-
le e le informazioni 
contenute.
Il progetto è stato 
oggetto di studio 
della tesi di laurea in 
Scienze Naturali del 
sottoscritto - Nuova 
cartellonistica scien-
tifica su siti d’interes-
se naturalistico, 2013 
- conseguita presso la 
Federico II di Napo-
li, il quale ha curato 
non solo la stesura 
della tesi, ma anche 
la realizzazione dei 
disegni in stile fu-
mettistico che han-
no prodotto la nuova 
cartellonistica. 
I dati hanno mostra-
to che i risultati più 
promettenti si otten-
gono per i pannelli 
fumettistici in cui 
l’argomento scien-
tifico viene esposto 

da un personaggio principale identificabile come 
protagonista e quando l’esperimento si svolge in 
contesti di visita guidata.
Probabilmente il connubio fra forme divertenti e 
contenuti seri dà i suoi frutti: ludendo docere!

Andrea Accennato
a.accennato@gmail.com
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Se i fumetti insegnano la scienza...
La Natura attraverso i balloons

Glossario

©Andrea Accennato
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La Fotografia Naturalistica
               Un'arte tra etica e passione

Con l'avvento delle tecnologie digitali il campo 
fotografico è stato quello maggiormente sconvolto 
attraverso la produzione di attrezzature sempre più 
sofisticate, di qualità sempre crescente e con costi 
relativamente accessibili alle tasche di tutti. 
In questa ottica l'ambito della Fotografia Naturali-
stica ha vissuto un’improvvisa ed inaspettata esplo-
sione demografica di appassionati di natura che 
si sono avvicinati alla fotografia, rendendo questo 
settore sempre più competitivo. Si è delineato così, 
nel corso del tempo, un crescente numero di cate-
gorie e sottocategorie fotografiche in cui raggrup-
pare le proprie immagini.
Con il termine Fotografo Naturalista si indica una 
professionalità impegnata nella produzione e nel-
la divulgazione delle immagini scattate in piccole 
aree o in giro per il mondo. Questa professionali-
tà, però, è messa costantemente in discussione con 
la corsa sempre più spietata al miglior scatto che 
a volte offusca gli occhi di chi in primis dovrebbe 
"amare e difendere" la natura, e che, invece, pur 
di immortalare un attimo suggestivo e di vedere la 
propria gloria stampata o esposta in giro per mostre 
e gallerie, trascura quelle che sono le regole ed il 
comportamento rispettoso e doveroso da utilizzare. 
Infatti, una delle ragioni più controverse di questa 
attività risulta il comportamento etico che ciascun 
amatore o fotografo adopera in "campo", in quanto 
con le proprie abitudini ed azioni, se non coscien-
ziose, può arrecare disturbo, se non addirittura 
danno, alle specie fotografate. 
Pertanto oltre ad una sufficiente conoscenza ecolo-
gica/comportamentale delle specie che preferirem-
mo fotografare, una buona dose di consapevolezza 

e di rispetto nei loro confronti dovrebbe porre dei 
limiti oltre i quali non andare, anche a costo di non 
produrre lo scatto desiderato, anche perché com-
portamenti indisciplinati che spesso sollevano pol-
veroni, critiche e commenti indirizzati a fotografi 
poco professionali, inevitabilmente ricoprono l'in-
tera categoria, arrecando danno anche a chi svolge 
questa attività nel pieno rispetto deontologico. 
Una considerazione personale seppur banale ed 
utopistica è l'identificazione di una sottile differen-
za tra un Fotografo naturalista che pone la qualità 
della foto come scopo principale della sua attività, 
ed il Naturalista fotografo che riconosce, conosce e 
commenta (e non per tutti è scontato) ciò che vede 
attraverso l'ottica, con il giusto compromesso tra 
competenze naturalistiche e fotografiche, spesso 
rinunciando alla qualità o addirittura alla foto stes-
sa.
Come il treppiede che sorregge la macchina foto-
grafica anche la tutela della natura, e con essa tutte 
le specie animali, vegetali e le condizioni ambien-
tali, resta la prima e fondamentale priorità su cui si 
basa l'intera fotografia.
La fotografia naturalistica è sicuramente una delle 
attività più affascinanti e soddisfacenti che un na-
turalista o appassionato di natura possa svolgere: 
osservare e vivere immerso nel silenzio naturale 
attimi di vita quotidiana di un animale, magari in 
un particolare istante o comportamento, e, immor-
talarlo per poi raccontarlo attraverso le immagini 
e le sensazioni, rende l’arte fotografica anche un 
fondamentale strumento di divulgazione e di cono-
scenza, in quanto la fotografia possiede una gran-
dissima potenza d’impatto nell'osservatore e riesce 
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a trasmettere molte più sensazioni di qualsiasi altro 
strumento visivo o verbale. 
L'associazione ARDEA annovera numerosi fotogra-
fi di diverso livello ed estrazione, accomunati tut-
ti dal medesimo rispetto per le regole "naturali" e 
dalla passione che caratterizza ogni singola attività 
svolta dalla moltitudine di soci.          
                                                    

                                                     Francesco Riccio
                                             ardea.fr@gmail.com



Una delle specie più invasive e distruttive che l’e-
voluzione della vita sulla Terra abbia mai prodotto: 
Homo sapiens!
Dall’invenzione dell’agricoltura in poi gli uomini 
hanno innescato un lento (mica tanto) ed inesora-
bile processo di alterazione dell’ambiente con con-
seguente perdita di ecosistemi e biodiversità tanto 
da generare, secondo molti studiosi, la sesta grande 
estinzione di massa della storia.
I fattori che hanno dato il via, e continuano ad inci-
dere pesantemente su questa emorragia biologica, 
sono molteplici, silenziosi e micidiali: la riduzione e 
la frammentazione degli habitat a causa della defo-
restazione e della cementificazione selvaggia; 
lo sfruttamento eccessivo ed 
insostenibile delle risorse na-
turali; l’aumento spropor-
zionato e devastante della 
popolazione umana; l’intro-
duzione, volontaria o meno, 
di specie aliene ed invasive, 
con grandi capacità adattative 
e spesso letali per le specie 
endemiche, impreparate ad af-
frontarle; l’inquinamento di aria, ac-
qua e suolo in tutte le sue mortali for- me; il 
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.
Ma perché preoccuparsi se lo Zorro di Darwin 
scompare per sempre dalla faccia della Terra - pro-
ferirebbe qualcuno - la vita in fondo vince sempre, 
ed ha superato catastrofi ben peggiori nel corso 
delle ere! Il punto è proprio questo: batteri, piante, 
invertebrati ed altri animali sopravvivrebbero tran-
quillamente (e lo faranno) anche senza di noi, è il 
contrario che non è possibile! Che piaccia o meno, 
l’uomo è una specie biologica prima che culturale e 
la sua sopravvivenza non è certamente avulsa dal-
le normali interazioni ecologiche che sussistono 
all’interno degli ecosistemi e che legano le specie 
viventi tra loro con sottili e fragilissimi fili, che re-
golano i cicli biologici e ne determinano l’esisten-
za. È tra le specie viventi e le risorse naturali che 
si ricreano nuovi materiali per le costruzioni e le 
tecnologie, tessuti, risorse alimentari e soprattutto 
agenti patogeni e principi attivi in grado di curare 
malattie e produrre nuovi farmaci. Perdere biodi-
versità significa perdere per sempre risorse e tesori 
ancora sconosciuti, un oceano di opportunità anco-

ra da scoprire. Ma significa anche perdere un patri-
monio scientifico, culturale, territoriale ed eco-tu-
ristico dal valore inestimabile. 
Per non parlare poi delle motivazioni etiche che 
dovrebbero sempre regolare le nostre azioni e farci 
riflettere circa i diritti che abbiamo sulla natura e la 
biodiversità.
Ma come salvare e preservare questo scrigno dal 
valore incalcolabile? Conservazione è la risposta! 
Conservazione degli ecosistemi e di tutta la biodi-
versità che in essi è racchiusa attraverso l’istituzio-
ne di aree e oasi naturali protette.
In Italia esistono diverse tipologie di aree naturali 
protette: parchi nazionali e regionali, riserve natu-

rali, zone umide, aree marine, oasi, SIC - 
Siti di Interesse Comunitario -, ZPS - Zone 

di Protezione Speciale. Queste ultime 
due fanno parte della rete Natura 

2000 creata dall’Unione Euro-
pea con lo scopo di proteggere 
e conservare habitat e specie 
biologiche di particolare valore 

naturalistico e conservazionistico 
a livello comunitario. Ogni tipo-
logia di area protetta possiede 
caratteristiche naturalistiche, 

modalità di gestione, pro-
tezione e giurisdizione 
differenti.

Ma ciò che importa dav-
vero è che queste aree rappresen-
tano or- mai l’ultima possibilità per 
l’umanità di proteggere, conservare, promuovere, 
valorizzare e ammirare la natura in tutte le sue me-
ravigliose forme, viventi e non, e per garantire un 
futuro anche alla nostra specie, perché per quan-
to possiamo essere diventati indipendenti, non si 
sfugge di certo alle leggi, ai limiti e alle cure che la 
natura stessa inesorabilmente detta e garantisce.

Salvatore Ferraro
salvatore.ferraro@hotmail.com
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Proteggere per proteggersi
La tutela dell'uomo attraverso la conservazione della Natura
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In varie aree desertiche del mondo le popola-
zioni locali si accorsero dell’esistenza di alcune 
piante che, seppure estremamente secche ed appa-
rentemente morte da tempo, riacquistavano vigore 
e colore nelle ore successive ad un raro episodio di 
pioggia. A causa di questa loro trasformazione, così 
netta e a prima vista miracolosa, vennero denomi-
nate “piante della resurrezione”. 
Il curioso fenomeno, che accomuna varie specie 
di diverse famiglie, ha attirato l’attenzione degli 
scienziati, i quali hanno scoperto che, sebbene per 
la maggior parte del tempo le piante della “resur-
rezione” abbiano un aspetto decisamente privo di 
vita, in realtà il più delle volte non lo sono affatto. 
Si tratta infatti di organismi fortemente adattati ai 
climi aridi in cui vivono, dove l’acqua può mancare 
per lunghi periodi, e che sopportano una disidrata-
zione quasi totale: in alcuni casi la perdita d’acqua 
ammonta addirittura al 95% di quella presente nei 
loro tessuti! 
Mentre per la maggior parte delle piante ciò sareb-
be inevitabilmente fatale, le “piante della resur-
rezione” riescono a sopravvivere entrando in uno 
stadio di “morte apparente”, durante il quale il loro 
metabolismo è quasi ridotto a zero e le loro sem-
bianze non conservano traccia di vitalità. Questa 
particolarissima condizione di vita può prolungar-

si per periodi più o meno lunghi, che nei casi più 
estremi arriva anche ad alcuni anni! 
Dopo la re-idratazione la pianta riprende rapida-
mente tutte le sue normali funzioni vitali come la 
fotosintesi, la crescita e la riproduzione.
La rosa di Gerico (Anastatica hierochuntica) è una 
delle piante della resurrezione più note. E’ distribu-
ita in Nord Africa e nel Medio Oriente e, nonostan-
te il suo nome comune possa trarre in inganno, è 
maggiormente imparentata con il cavolo e la rucola 

piuttosto che con le rose vere e proprie. 
Oltre alle sue straordinarie capacità di sopravviven-
za, questa pianta non smette di stupire anche dopo 
la sua vera morte. 

Quando i frutti sono ormai maturi, infatti, può 
concedersi di morire per davvero ed è a quel punto 
che le foglie cadono ed i rami si avvolgono su loro 
stessi, cosicché la pianta assume la forma di una 
sfera. Successivamente si stacca dal suolo e questo 
cespuglio rotolante, spinto dai forti venti del deser-
to, si sposta per chilometri e chilometri, con i frutti 
ben protetti al suo interno. Quando la pioggia lo 
sorprende, i resti mortali della rosa di Gerico ini-
ziano ad assorbire acqua: i suoi tessuti si gonfiano 
ed i rami si distendono, esponendo i frutti ed i semi 
alla pioggia e al vento che li spargono intorno alla 
pianta madre. Approfittando dell’acqua presente, i 
semi rapidamente germogliano, completando così 
lo straordinario ciclo vitale di questa affascinante 
pianta. 

                                                    

                                                    

                                                    
                                                    Nicola Bernardo 
                                  bernardo.nic@gmail.com

Piante che "resuscitano"
I poteri naturali della rosa di Gerico

M e t a b o l i s m o : è l’insieme di tutte le 
reazioni chimiche che avvengono nelle cellule di un 
organismo. 
Fo t o s i n t e s i : è il processo attraverso il quale 
le piante, ma anche alcuni microrganismi, riescono a 
trasformare la luce solare in una fonte energetica per 

la loro sopravvivenza.

Glossario
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Anastatica hierochuntica                                                   ©Andrea Accennato
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Per la maggior parte delle persone il termine 
gabbiano equivale ad una specie. In realtà non tut-
ti sanno che dietro questa parola si nasconde un 
mondo fatto di ben 21 specie diverse di gabbiano in 
tutt’Italia.
Ma cos’è una specie? 
In zoologia è l’insieme di individui caratterizzati da 
tratti morfologici, comportamentali e funzionali si-
mili che danno origine a prole fertile.
Nel caso specifico dei gabbiani alcune specie sono 
molto familiari perché comuni anche in prossimi-
tà delle abitazioni, infatti da molti anni nidificano 
anche sui tetti dei nostri palazzi. Questa familiarità 
si dimostra molto utile per cogliere le differenze tra 
specie diverse.
Aguzzando la vista sui particolari si può notare che 
i gabbiani, come tutti gli uccelli, si caratterizzano 
per una combinazione tipica di taglia, struttura, co-

lore delle parti superiori, disegno della punta dell’a-
la, disegno e colore di zampe e becco: in una sola 
parola ogni specie ha un tipico jizz! 
Gli adulti sono meno problematici da riconoscere 
in quanto presentano una livrea stabile rispetto ai 
gabbiani giovani che, invece, mutando ciclicamen-
te i cromatismi del piumaggio, risultano più com-
plessi da identificare.
Come si può notare nella foto vi sono due individui, 
un adulto (sx) ed un giovane (dx), appartenenti alla 
stessa specie, il gabbiano reale (Larus michahellis), 
ma che presentano un piumaggio completamente 
differente. I gabbiani, infatti, mostrano una gran-
de varietà di piumaggi con l’avanzare dell’età e tali 
differenze, inizialmente molto complesse da rico-
noscere, possono diventare molto più semplici con 
il tempo, acquisendo nozioni basilari riguardo la 
muta delle penne.

Il Gabbiano
          Una parola per 21 specie

Gabbiano reale adulto e giovane                                                                         ©Ilaria Cammarata
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L i v r e a : particolare disposizione dei colori nei 
tessuti di rivestimento di molte specie animali.

Glossario

Il Gabbiano
          Una parola per 21 specie
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Gabbiano corallino         ©Vincenzo Cavaliere       Gabbiano comune                                        ©Lorenzo Nottari

Nella seconda foto invece troviamo due “piccoli 
gabbiani”, il gabbiano comune e il gabbiano coral-
lino. Sono definiti piccoli in quanto le loro dimen-
sioni corporee sono inferiori a quelle di un gabbia-
no reale, che fa invece parte dei cosiddetti “grandi 
gabbiani”. Tra questi due gruppi vi è anche una dif-
ferenza nella muta, in quanto i piccoli gabbiani 
raggiungono la maturità sessuale e, quindi, il piu-
maggio definitivo da adulto al secondo anno di vita, 
mentre i grandi gabbiani la raggiungono al quarto.
Esaminando nel dettaglio entrambe le foto si può 
apprezzare che vi sono molte più somiglianze tra 
queste due specie che tra i due gabbiani r e a l i 
di prima. I due soggetti ritratti ad un 
primo sguardo appaiono molto simi-
li, ma in realtà il gabbiano comune 
(a dx) ha solo una macchia auricolare 
nera e una piccola banda, mentre il 
gabbiano corallino (a sx) ha un’am-
pia fascia nera che parte dalla 
base del becco e termina sul-
la nuca; inoltre il becco del 
comune è più slanciato 
e lungo rispetto a quello 
del corallino. Per coloro 
che sono attrezzati di un 
buono spirito di osserva-
zione, sono rintracciabili 
anche altre si-
gnificative 
differenze 
come la 
punta 
delle ali. 

Ora non resta altro che mettere un bel giubbino, 
prendere un binocolo e un taccuino sui cui anno-
tare le osservazioni e andare su un molo, un lungo-
mare, un porto o una spiaggia per cercare un pic-
colo gruppo di gabbiani e scovare quante specie vi 
sono (in inverno è molto facile trovare gruppi misti 
composti da almeno 3-4 specie).

Davide De Rosa
ardea.ddr@yahoo.it  
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Oggi purtroppo le botteghe artigiane sono sem-
pre meno e si sta perdendo quella unicità legata alla 
manualità, ma fortunatamente ci sono dei giovani 
che ancora si appassionano e spesso capita anche 
di trovare nipoti che si interessano al lavoro dei 
loro nonni e lo riprendono in chiave moderna. Non 
è dunque difficile trovare in giro per l’Italia, nelle 
città d’arte principalmente, ma anche e soprattut-
to nei piccoli borghi, delle piccole botteghe in cui 
è possibile ammirare dal vivo le tecniche di lavora-

zione della pie-
tra, del legno 
ed acquistare 
i prodotti rea-
lizzati in loco, 
scambiando 
anche una 
chiacchiera 
con l’artigiano.
L’incisione è 
un’arte antica 
quanto i tempi. 
La tecnica inci-
soria consiste 
nel lasciare se-

gni scavati nella roccia con strumenti appuntiti di 
vario tipo (come la punta di una roccia più dura o 
una punta metallica a forma di scalpello) o usando 
una tecnica di raschiatura a graffio, da cui il nome 
graffito, mediante l’uso di un percussore (pezzo di 
legno duro e/o una roccia). Spesso l’incisione viene 
anche associata ad altre tecniche.
Le prime incisioni risalgono all’età preistorica e si 
possono trovare sia sulla pietra (incisioni rupestri) 
sia sulla ceramica (incisione a crudo e/o a secco); 
ma si ritrovano degli esempi anche in età classica, 
nella ceramica greca a figure nere, nella decorazio-
ne dei metalli (specchi greci ed etruschi) e parietale 
(graffiti di Pompei ed Ercolano). La tecnica inciso-
ria trovò largo impiego nel tempo e con i materiali 
più disparati. I motivi raffigurati in un primo mo-
mento facevano riferimento alla vita quotidiana pa-
storale e agricola (prevalentemente pastori fermi a 
guardia dei loro greggi), successivamente vengono 
rappresentate figure simboliche e fantastiche ispi-
rate al mondo magico-simbolico e a quello religioso 
di tipo sciamanico.

L’ incisione è un’arte propria degli scalpellini, figu-
re queste ormai in via di estinzione, a causa della 
meccanizzazione del sistema mediante strumenti 
a controllo numerico.  Lo scalpellino è un artigia-
no specializzato nella realizzazione di manufatti 
pregiati destinati ad abbellire chiese, monumenti e 
abitazioni pubbliche e private. Un'arte antica che in 
Italia, ha una lunga e consolidata tradizione. 
Gli attrezzi fondamentali per la lavorazione manua-
le sono la riga e la squadra, il martello, lo scalpello, 
la bocciarda, smerigli vari, il martello pneumatico e 
altro ancora. 
Gli scalpellini operano normalmente in laboratori 
annessi ad una cava, dove lavorano le pietre estratte 
in loco e più raramente quelle di altra provenien-
za. Sulla base di disegni o dime precedentemen-
te preparate, realizzano manufatti di pregio quali 
colonne, capitelli, trabeazioni, architravi, cornici, 
scale, tavoli, pergole, camini, fontane, mensole, pa-
vimentazioni di ogni genere, ma anche lavorazioni 
più impegnative sia nella progettazione che nella 
realizzazione.

La loro attività si svolge prevalentemente in labora-
tori specializzati artigianali, le cosiddette botteghe 
d’arte, ma anche all’aria aperta come pure all’in-
terno degli edifici stessi dove verranno collocate le 
opere.

Arnaldo Iudici
iudici.arnaldo@libero.it

L'incisione
Un graffio al cuore della pietra

©Arnaldo Iudici

©Arnaldo Iudici
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Sin dai tempi antichi molte delle attività 
sociali, politiche e ricreative avvenivano all'aria 
aperta, a contatto con gli "elementi" naturali, che 
ciascun popolo venerava e rispettava in modi e 
metodi differenti.
Nel corso del tempo, grazie alla prosperità di 
grandi popoli come i Greci e i Romani, si sono 
sviluppate numerose attività ludiche e ricreative, 
tra le quali diverse pratiche sportive espletate quasi 
interamente all'aria aperta, seppur delimitate in 
spazi chiusi. Basti pensare alle arene romane, luoghi 
che al culmine del loro successo non avrebbero 
avuto nulla da invidiare agli stadi calcistici attuali.
Nell'ultimo secolo, però, molte pratiche sportive, 
definite anche indoor, sono state trasferite "al 
coperto", dove spesso anche l'aria che si respira 
risulta alterata da congegni meccanici come 
il riscaldamento e i deumidificatori. Pertanto, 
numerosi e recenti studi si sono preoccupati di 
porre l'attenzione verso la riscoperta dello sport 
in ambiente aperto. Attività come Mountain bike, 
Trekking, Climbing, Sci, Passeggiate a cavallo, 
Immersioni, Canoa, Rafting, e tante altre, oltre a 
risultare delle ottime e spesso complete discipline 
sportive per il nostro corpo, si rilevano anche degli 
ottimi metodi per rigenerare la psiche in maniera 
non trascurabile: dall’ adrenalina per gli sport più 

estremi, al rilascio di stress accumulato, fino al 
completo abbandono al relax. 
Negli ultimi tempi la crescente opera di 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali ha 
favorito lo sviluppo delle pratiche sportive in natura, 
sponsorizzando l’idea di beneficiare di un ambiente 
salubre senza alterarlo. Come tradizionalmente si 
rispetta e si cerca di dare minor disturbo quando 
si è invitati in case altrui, anche "l'ingresso" in 
natura deve essere rispettato e tutelato seguendo il 
medesimi principi.
La gamma di attività sportive outdoor è molto 
ampia ed accessibile e si relaziona alle latitudini e 
alle stagioni di riferimento. 
Col sopraggiungere del periodo invernale le attività 
sportive tipiche sono quelle condotte in montagna 
sul manto nevoso, come lo sci e lo snowboard. 
Tuttavia, la Natura diventa sempre più motivo di 
evasione da parte di chi necessita di trascorrere 
più semplicemente una giornata lontano dal 
caos cittadino, dallo stress lavorativo e da centri 
commerciali a prescindere dall’attività sportiva che 
in alcuni casi ne diventa solo un pretesto.

Francesco Riccio
ardea.fr@gmail.com

Sport all'aria aperta
Benefici fisici e mentali outdoor
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Nonostante i tempi correnti tendano a sottoli-
neare le problematiche della gestione ambientale 
della Regione Campania è innegabile che questa 
racchiuda in sé una miriade di luoghi di rilevante 
valenza naturalistica e non solo: storia, archeologia 

e cultura donano lustro e spettacolarità alla Campa-
nia felix, attirando milioni di turisti ogni anno. Co-
mincia il viaggio avventuroso della rubrica Percorsi 
che mira alla riscoperta della Campania che non si 
conosce rivalutando paesaggi, tradizioni e culture 
caratteristiche del territorio campano e perché no 
magari anche dei territori limitrofi! 
Si partirà dal Nord della regione, visitando quello 
che è l’emblema del Parco Regionale del Matese 

(CE/BN), ovvero l’omonimo Lago. Il Lago Matese, 
lago di natura carsica tra i più elevati d’Italia (1013 
m.s.l.m.), è compreso nella vasta conca centrale 
(Polje) con una lunghezza di circa 6 km, una lar-

ghezza di circa 1 km ed una profondità che varia a 
seconda dei periodi stagionali e del prelievo delle 
acque da parte del gestore ENEL. Un ricco scrigno 
di biodiversità che nel suo splendore può essere os-
servato dal punto più panoramico: il Belvedere di 
Miralago. Da qui, di fronte, si erge la catena mon-
tuosa con all’estrema sinistra l’imponente vetta del 
Monte Miletto, 2050 s.l.m. rappresentante il punto 
più elevato del Matese e dal quale, nelle giornate 

più limpide, si possono scorgere i due mari, il Tirre-
no e l’Adriatico, e tutte le cime dell’Appennino Cen-
trale circostante. Più a destra invece si erge mon-
te La Gallinola, seconda cima del massiccio con i 
suoi 1923 m.s.l.m. con cime più arrotondate e pen-
dii meno acclivi. Il Belvedere di Miralago è anche 
la porta d’accesso Sud del Matese. Infatti, per chi 
proviene dall’A1 uscendo a Caianello, incontra: l’a-
bitato di Piedimonte Matese caratterizzato dalle sue 
sorgenti e dalle sue forre con percorsi mozzafiato 
incastonati tra pareti a strapiombo; il borgo medio-

Lago Matese
Lembo incontaminato nella provincia di Caserta

Lilium bulbiferum                                                          ©Giovanni Capobianco

Nymphalis polychloros                   ©Giovanni Capobianco

Belvedere                                                                                                                                                                                                            ©Giovanni Capobianco
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Lago Matese

Fo r r a : valle o più propriamente "gola" 
stretta, con pareti rocciose a strapiombo verticali - 
subverticali, formatasi nel tempo con fenomeni di 
erosione fluviale.

Glossario

Lembo incontaminato nella provincia di Caserta

Belvedere                                                                                                                                                                                                            ©Giovanni Capobianco

Vulpes vulpes                      ©Giovanni Capobianco

evale Castello del Matese con le caratteristiche Torri 
Normanne e l’ affaccio su tutta la valle del Medio 
Volturno; la terra di briganti, di inghiottitoi e degli 
antichi mestieri, San Gregorio Matese, dove con un 
po’ di fortuna, alzando gli occhi al cielo è possibile 
incrociare lo sguardo dell’Aquila reale, regina indi-
scussa del Matese. Dopo aver attraversato i centri 
abitati si raggiunge il lussureggiante lago dove si 
possono ammirare le specie tipiche che lo popola-

no come la Moretta Tabaccata, l’Airone cenerino e 
lo Svasso maggiore. Accostandosi ai canneti è pos-
sibile ascoltare nei periodi estivi il continuo canto 
grattato dei Cannareccioni, passeriformi prove-
nienti dalla lontana Africa. Le faggete bordanti il 
lago ospitano comunità di tordi, ghiri e mammiferi 
come volpi e tassi. Non di rado, nei periodi più av-
versi è possibile osservare anche i carnivori più elu-
sivi del Parco: i lupi, i quali in solitaria o in coppia si 
aggirano alla ricerca di cibo. 
Per apprezzare al meglio le bellezze del paesaggio e 

dei suoi “abitanti” si consigliano i seguenti periodi 
dell’anno: la primavera, per poter assistere al favo-
loso fenomeno della migrazione e per poter osser-
vare i colori incantevoli delle fioriture; Agosto, per 
assistere al tramonto allo spettacolo delle rondini 

in volo sul canneto del lago facendo visita al campo 
Migrandata Matese (www.ardeaonlus.it/migran-
data-matese-4); l’autunno per assistere ai fantasti-
ci colori offerti dalle faggete “viranti”; l’inverno per 
poter ciaspolare ed osservare le specie svernanti nel 
lago. Praticamente, un Matese da vivere tutto l’an-
no!   

                                       

                                         
                                         

                                         Giovanni Capobianco
                                           ardea.cg@gmail.com



“Non riceviamo la terra in eredità dai nostri pa-
dri, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli”. 
Con queste semplici parole, gli indiani d’America 
hanno spiegato meglio di chiunque altro un concet-
to che ogni persona, adulto o bambino, dovrebbe 
conoscere a fondo ma che purtroppo è scomparso, 
cancellato, abbattuto a colpi di industrializzazione. 
Eppure, fino a pochi anni fa, si sapeva il suo signifi-
cato perché lo si sperimentava nella vita quotidiana 
fin da bambini. Molti, da piccoli, non ricevevano 
che un giocattolo all’anno, chi a Natale, chi in oc-
casione dell’Epifania, e sapevano che se lo avessero 
guastato non ne avrebbero ricevuto un altro prima 
della festa successiva; così lo si custodiva con cura e 
si faceva in modo che durasse per tutto il tempo ne-
cessario. Si era sostenibili! Era chiaro che le risorse a 
disposizione non si rigeneravano prima di un certo 
tempo e che andavano quindi usate con parsimonia 
per dar loro il tempo di rinnovarsi. La sostenibili-
tà è proprio questa: utilizzare le risorse facendo in 
modo che esse restino disponibili per le generazioni 
che verranno successivamente. Acqua, cibo, suolo, 
aria, materie prime sono tutti beni che la terra met-
te a disposizione rigenerandoli attraverso comples-
si cicli biogeochimici con tempi estremamente 
differenti. Conoscere questi tempi significa essere 
in grado di gestire in maniera sostenibile le risorse. 
Il caso dell’acqua dolce è emblematico: essa è sol-

tanto un’infinitesima porzione del totale dell’acqua 
presente sul pianeta e per rigenerarsi ha bisogno di 
tempi relativamente lunghi. Se ne usa/spreca tal-
mente tanta (la maggiore quantità è impiegata nel 
settore industriale) che le si nega il tempo di rige-
nerarsi ed essa sta finendo, causando siccità, deser-
tificazione, esaurimento delle falde e delle sorgenti. 
In altre parole, se ne fa un uso insostenibile. Ma la 
sostenibilità è un concetto che si può applicare ad 
ogni ambito della vita quotidiana, cibo compreso. 
Essere sostenibili è un approccio mentale, né più 
né meno che una pura questione culturale. Perché 
allora non lo si è? Semplice, perché nessuno viene 
educato ad esserlo. Si è troppo abituati ad aprire il 
rubinetto e a ricevere tutto ciò che serve senza porsi 
le giuste domande: da dove viene questo oggetto? 
Quanto è costato in termini economici? Ed ambien-
tali? Sociali? Lo insegnano già da bambini, dando 
tutto ciò che viene chiesto e togliendo il piacere del 
desiderio, dell’attesa, dei momenti magici in cui si 
riceve qualcosa, spogliando gli oggetti di qualsiasi 
importanza. È necessario dunque invertire la rot-
ta e recuperare quella cultura della sostenibilità 
che è sempre stata cara all’uomo prima dell’avven-
to dell’industrializzazione. Farlo è tanto semplice 
quanto necessario. Si può cominciare rifiutando i 
cibi e i prodotti di grandi industrie e multinaziona-
li, riappropriandoci del piccolo grande artigianato, 
scegliendo cibi locali a chilometro zero, mangiando 
un po’ meno ma meglio e ricordando che la felicità 
non è fatta dalla quantità poiché i bambini riceve-
rebbero volentieri un regalo in meno in cambio di 
un po’ di tempo in più con mamma e papà.

Ilaria Cammarata
ilariacammarata@gmail.com 

17

La sostenibilità
Una questione culturale

C i c l o  b i o g e o c h i m i c o : processo mediante il 
quale i costituenti della materia passano continuamente 
dal mondo inorganico a quello organico e viceversa, 
rendendo continuamente disponibili le limitate risorse di 
materia sulla terra e creando i presupposti fondamentali 
per la sopravvivenza degli ecosistemi.
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Ci sono tanti modi per apprendere nuove cono-
scenze, ma sicuramente il gioco è il metodo più ef-
ficace e gradito nelle fasi di crescita in cui il livello 
di apprendimento da parte di bambini e ragazzi 
è molto sviluppato. Il gioco proposto permette di 
scoprire le relazioni che legano tra loro i vari ele-
menti naturali ed è un ottimo strumento per intro-
durre i ragazzi nella comprensione del concetto di 
Ecosistema. 

Luogo: spazio aperto o radura a ridosso 
del bosco.
Numero di giocatori: 10 o più.
Età: 6 – 10 anni 
Materiali: un gomitolo di lana ogni 10-15 
ragazzi.

Si fa una passeggiata durante la quale si 
chiede ai ragazzi di prestare attenzione a tutto 
ciò che li circonda.
Dopo un primo momento di 
osservazio-
ne (prima tappa 
del Metodo Scientifico) si chiede loro di nomina-
re tutte le cose naturali che vedono o sentono, 
dalle più piccole alle più grandi, da quelle 
materiali a quelle impalpabili.
Pian piano l’elenco crescerà a dismisu- ra: 
alberi, insetti, fiori, terra, uccelli, rocce, 
acqua, vento, frutti e molto altro ancora!
Una volta ritornati nella ra- dura, cia-
scun parteci- pante al gioco 
dovrà “far finta di essere ….” 
un elemento dell’ambiente visitato du-
rante la passeggiata, ovvero scegliere una tra le cose 
nominate precedentemente.
Ci si dispone quindi in cerchio, si prende il gomito-
lo di lana e si comincia a passarlo tra i membri del 
gruppo, trattenendo il filo, e chiarendo ad ogni pas-
saggio la relazione che lega l’elemento di ognuno a 
quello rappresentato dal compagno a cui passare il 
gomitolo. 
Esempio: sono una pianta ed ho bisogno di chi raf-

figura l’elemento dell’acqua, del Sole e quello degli 
insetti impollinatori.
Si otterrà una sorta di ragnatela che renderà perce-
pibile la rete di relazioni ambientali che compon-
gono ogni ecosistema.
Quando tutto il gruppo avrà ricevuto il gomitolo e 
trattenuto il filo, il filo stesso verrà riavvolto e verrà 
ripetuta l’operazione di esplicitare la relazione, ov-

viamente nell’ordine contrario.
Oltre ai legami che uniscono i vari 

elementi naturali, con questo gio-
co è possibile imparare a ricono-
scere ciò che è biotico da ciò che 
è abiotico. Come sarà collocata 
l’aria, l’acqua? Sarà interessante 
scoprirlo giocando...

                                   

                                             

                                            Rosanna Magno
                              rosannamagno@alice.it

                                            Rossana Marasco
                      rossanamarasco@gmail.com

Sul filo di lana
Equilibri naturali in un gomitolo

B i o t i c o : tutto ciò che è vivente.
A b i o t i c o :  Tutto ciò che non è vivente.

Glossario




