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Potrebbe sembrare una contraddizione quella di dedicare il 
numero invernale di Naturalis ad una sorta di imperativo 
“fuori stagione”. Quello, cioè, di osservare la natura “chiusa in 

una stanza”, quando, al contrario, siamo abituati a pensare a tutte 
le nostre attività en plein air proprio quando la natura è al meglio 
di sé, tarda primavera e estate. E invece no. Se una delle più cele-
bri canzoni italiane d’altri tempi, Il cielo in una stanza, aveva già 
rinchiuso l’azzurro infinito fra quattro mura, perché non ripensare 
proprio quelle quattro mura e dedicarsi ad un’osservazione per nul-
la scontata ma, invece, incredibilmente sorprendente? La nostra 
rubrica di fotografia naturalistica ci porta addirittura, con mano, in 
un piccolo safari fotografico all’interno di casa. Una intuizione ge-
niale, che al tempo stesso è una provocazione. Vivere e raccontare 
la natura non è mai un’esperienza scontata. E l’inverno, stagione in 
cui molte piante sono in quiescenza e molti animali sonnecchiano 
nelle loro tane, è in grado, invece, di riservarci molte sorprese. Una 
rubrica fotografica interamente casalinga che abbia come tema gli 
animali e la natura significa, dunque, che la natura non smette mai 
di sorprenderci. Ecco perché la redazione di Naturalis ha compiuto 
questa importante scelta editoriale. Divulgare la conoscenza na-
turalistica non è un obiettivo destinato solo agli addetti ai lavori. 
Cogliere l’invito ad una più attenta osservazione di tutto ciò che ci 
circonda vuol dire anzitutto cominciare a guardare alla vita in sé 
come esperienza in grado di istruire, affascinare, stimolare la no-
stra attenzione. L’inverno era la stagione in cui, da bambini, al pri-
mo timido raggio di sole, si scendeva giù in strada per giocare, per 
raggiungere il campo più vicino, per recuperare quel primordiale 
legame con la natura. Allo stesso modo, le prime tiepide giornate 
di primavera portavano alla scoperta sorprendente del terrazzo: i 
vasi con i gerani, le piante riscoperte dopo lunghi mesi trascorsi 
all’interno di casa. Era quello, ma lo è tuttora, il momento in cui ci 
si riscopriva “esploratori”: invadere uno spazio dimenticato, pronto 
a rivelarci tutti i segreti custoditi durante l’‘inverno. Ma al di là de-
gli spazi e dei confini, angusti e casalinghi che siano, questo nume-
ro di Naturalis dà molte altre indicazioni di rotta. Invita a visitare 
alcuni dei più interessanti percorsi museali europei; propone un 
suggestivo itinerario fra gli orti botanici custoditi nelle città, Napo-
li in primis. Rivela storie assolutamente da leggere, come quella del 
bisonte europeo, chiara metafora (pur essendo una storia vera) di 
quanto possano essere inaspettati e… paradossali determinati tra-
guardi cui la natura ci accompagna con mano.      n

Spazi da 
incorniciare

di gianfranceSco d'andrea
foto di davide de roSa

visita la photogallery su  
www.ardeaonlus.it
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Questione 
imprinting
di francesca buoninconti

Il comportamento degli animali ha da sempre 
suscitato un forte fascino sull’uomo. Migliaia 
di anni fa comprendere i loro spostamenti, le 

loro abitudini, la loro postura, significava riuscire 
ad avere successo nella caccia e ad evitare poten-
ziali predatori, come testimoniano le scene dipinte 
40.000 anni fa nelle grotte di Lascaux. Solo miglia-
ia di anni dopo, Aristotele avrebbe lasciato le prime 
testimonianze scritte di metodiche osservazioni 
del movimento, del sonno e della memoria degli 
animali. 
Ma la nascita dell’etologia, così come la intendia-
mo oggi, è dovuta all’austriaco Konrad Lorenz, 
premio Nobel per la Fisiologia, nel 1973, insieme a 
Karl von Frisch e Niko Tinbergen. Fu infatti Lorenz 
ad effettuare i primi di studi di comportamento 
comparato, affermando che “i caratteri comporta-
mentali distinguono le specie al pari dei caratteri 
morfologici”.
Lorenz, profondamente affascinato dal mondo ani-
male, non avrebbe potuto raggiungere tali risultati 
se non vivendo a stretto contatto con le moltissime 
specie da lui allevate (soprattutto oche e taccole), 
assimilando i loro ritmi, soddisfando le loro richie-
ste e comunicando con loro, come racconta nel suo 
capolavoro letterario “L’anello di Re Salomone”. 
Pesci, insetti, scimmie ed uccelli, sono stati i suoi 
fedeli compagni di vita. 
Con Lorenz l’etologia compie rapidamente mol-
ti passi in avanti, diventando una vera disciplina 
scientifica che interpreta il comportamento ani-

male attraverso la fisiologia, l’ecologia, la zoologia 
e la genetica in chiave evolutiva.
Lorenz riesce a far chiarezza prima di tutto sull’ori-
gine del comportamento, sul suo sviluppo e la sua 
evoluzione.
Questo argomento ha da sempre diviso gli etologi: 
c’era chi sosteneva un’origine puramente istintiva 
del comportamento, dovuta al patrimonio gene-
tico, e chi invece credeva che fosse fondamentale 
l’esperienza. Oggi si sa che il comportamento è de-
terminato sia da basi genetiche istintive sia dall’e-
sperienza.
Konrad Lorenz e Niko Tinbergen sono stati i primi 
a studiare in maniera analitica il comportamento 
innato e quello appreso.
Il comportamento innato è geneticamente deter-
minato, e si presenta nella sua forma funziona-
le completa già la prima volta che viene eseguito, 
senza bisogno di alcuna esperienza! Ad esempio, 
di notte, i piccoli di tartaruga appena usciti dalle 
uova sono attratti dalla luce, e si dirigono rapida-
mente verso il mare che riflette la luce della luna, 
scampando così ai loro predatori terrestri. Questa 
fototassia positiva è innata. 
Un comportamento innato, o istintivo, si distingue 
da quello appreso, per diverse caratteristiche: è un 
comportamento tipico della specie, che si man-
tiene costante per tutta la durata del ciclo vitale, 
e che spesso si manifesta in modo simile in specie 
strettamente imparentate tra di loro; infine è un 
comportamento che non si modifica, neanche se 

di

foto di francesco riccio
disegni di aLan fecoLa1

e francesca buoninconti2
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cambiano le circostanze esterne! 
I moduli di azione fissa sono tipici comportamen-
ti innati. Sono una rigida sequenza di movimenti, 
che si manifesta in presenza di un preciso stimolo 
chiave, e che viene eseguita fino alla fine, anche se 
lo stimolo scatenante viene rimosso!
Lorenz documentò, ad esempio, la somiglianza 
della sequenza di movimenti eseguiti dai maschi 
di ben 20 specie di anatre, durante le parate nuziali 
(Fig. 1.), una somiglianza giustificata solo da basi 
genetiche comuni!
Tinbergen, invece, riuscì a dimostrare che la mac-
chia rossa sul becco dei gabbiani reali è lo stimo-
lo che induce i pulli a picchiettare la macchia dei 

genitori per richiedere il cibo. Sottopose ai pulcini 
zimbelli differenti per la forma della testa, il colore 
del becco e della macchia, e riuscì così a dimostrare 
che è solo la macchia rossa a scatenare il compor-
tamento innato! 
La sequenza di movimenti viene completata, inol-
tre, anche se lo stimolo scatenante viene rimosso! 
Un caso evidente si osserva nell’oca selvatica, an-
che alla sua prima covata. L’oca nidifica a terra e, 
nel caso un uovo rotoli fuori dal nido, allunga il col-
lo per recuperarlo, facendolo rotolare con la par-
te inferiore del becco verso il nido. Lorenz inoltre 
notò che, se l’uovo (stimolo chiave) veniva rimosso 
durante l’azione di recupero, l’oca non interrompe-

Fig. 1

*2
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va il movimento, ma lo completava come se l’uovo 
fosse ancora sotto il suo becco (Fig. 2)!
Spesso però i comportamenti sono il risultato 
dell’esperienza. L’apprendimento, infatti, modi-
fica il comportamento in maniera permanente 
attraverso fattori esterni, ma è anche influenzato 
indirettamente da fattori genetici: la memoria e la 
capacità di apprendimento sono geneticamente 
determinate.
Le forme di apprendimento sono diverse: gli ani-
mali riescono ad associare due eventi, ad appren-
dere per imitazione, assuefazione o dopo una serie 
di tentativi.
Le ricerche di Lorenz si sono concentrate soprattut-
to su un particolare tipo di apprendimento precoce 
per esposizione, che aveva già catturato l’attenzio-
ne del biologo Spalding alla fine dell’800: l’imprin-
ting. Lorenz coniò il termine appositamente per 
indicare una forma di apprendimento irreversibile, 
che avviene in tutti i vertebrati, durante uno spe-
cifico stadio dello sviluppo (periodo sensibile), 

che varia da specie a specie. È un apprendimento 
programmato geneticamente in modo che, in de-
terminati periodi sensibili, limitati nel tempo, gli 
animali siano predisposti ad apprendere alcune 
nozioni che evocano risposte comportamentali in-
nate. Perciò è considerato una via di mezzo tra il 
comportamento innato e quello appreso.
Lorenz considerava come fase sensibile le prime 
36 ore di vita. Studi successivi hanno chiarito però 
che l’insorgenza e la durata della fase sensibile dif-
feriscono tra le specie, e che l’imprinting non si 
verifica solo nelle prime ore di vita. In alcuni uccelli 
l’imprinting è addirittura prenatale: avviene al can-
to quando i pulcini sono ancora nell’uovo!
In molte specie i piccoli appena nati tendono a 
seguire la madre o il primo oggetto che vedono in 
movimento, e questo si configura come imprinting. 
In quel preciso momento non solo riconoscono la 
madre come tale, ma ricavano anche un modello 
morfologico che gli servirà in età adulta per rico-
noscere i conspecifici e cercare un partner sessuale.

Fig. 2

*2
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Gli stimoli che determinano l’imprinting sono vi-
sivi, olfattivi, tattili, uditivi e possono essere raffor-
zati combinandosi tra loro. 
Lorenz sperimentò l’imprinting proprio su di sé, 
quando, ancora ignaro delle conseguenze, assistet-
te alla schiusa del primo di 10 uova di oca selvatica. 
L’ochetta che ne uscì, Martina, al primo movimen-
to compiuto da Lorenz pronunciando una parola, 
ne rimase imprintata, seguendolo ovunque da quel 
momento in poi.
L’imprinting ha un ruolo fondamentale sul com-
portamento della vita adulta negli animali. Su que-
sto infatti si basa il riconoscimento della madre 
da parte dei figli e viceversa, il riconoscimento dei 
membri della propria specie e del partner sessuale, 
la scelta dell’habitat e del cibo. Tutti elementi fon-
damentali per una naturale vita sociale e sessuale.      n

glossario

Fototassia: movimenti orientati verso un preciso stimolo, 
in questo caso luminoso. Se positiva il movimento è orientato 
verso la luce; se negativa in senso opposto.

Stimolo chiave o releaser: segnale specifico che evoca 
un preciso e corrispondente modulo motorio istintivo. 

Periodo sensibile: breve finestra temporale dello sviluppo 
cerebrale, durante la quale si realizza un apprendimento 
facilitato, memorizzato a lunga scadenza (imprinting).

*1



Ma per fortuna la travagliata storia del Bisonte euro-
peo non finisce qui, dove sono finite milioni di altre 
storie, ma andiamo con ordine.
In tempi storici il Bisonte europeo era diffuso in gran 
parte dell’Europa con un vastissimo areale che è an-
dato progressivamente riducendosi con l’avanzare 
della civiltà. Nel Medioevo la distruzione dell’habi-
tat e la caccia incontrollata per la carne e la pellic-
cia avevano relegato questa specie alla sola Europa 
centro-orientale (con la sottospecie di pianura B. b. 
bonasus) e al Caucaso (con la sottospecie di monta-
gna B. b. caucasicus). Nel XVI secolo Sigismondo II, 
re di Polonia, istituì addirittura la pena di morte per 
chi avesse ucciso un Bisonte, proprietà della sovra-
nità. Nel XIX, sotto gli zar di Russia rimanevano ap-
pena 500/800 esemplari nella foresta di Białowieża 
e circa 2.000 individui nel Caucaso. Nel 1915 molti 

dei Bisonti di Białowieża vennero uccisi per sfamare 
l’esercito tedesco che addirittura emanò un divieto 
nel tentativo di scongiurarne l’estinzione. Nel 1917 
ne erano rimasti 150. Il 4 aprile 1919 furono trovati le 
trecce di quattro esemplari e i resti di un individuo 
ucciso: il Bisonte europeo di pianura fu dichiarato 
estinto. La sottospecie di montagna ha resistito fino 
al tragico evento del 1927, di cui conoscete già il ter-
ribile esito.
Come detto però la storia continua, e fortuna volle 
che sparsi per gli zoo di mezzo mondo vi erano an-
cora 54 bisonti europei (29 maschi e 25 femmine) 
tutti discendenti però da soli 12 esemplari (7 fem-
mine e 5 maschi). Così il 2 giugno 1923 l’ornitologo 
polacco Jan Stanisław Sztolcman, vicedirettore del 
Museo Zoologico di Varsavia, lanciò un disperato 
appello al primo Congresso Internazionale per la 
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Caucaso occidentale, 1927. È l’animale terrestre più grosso d’Europa: può 
essere lungo fino a 3 metri e superare i 2 in altezza per la ragguardevole 
cifra di oltre 900 chilogrammi di peso. Probabilmente era intento a pasco-

lare quando partì il colpo e vogliamo immaginare (cosa molto improbabile per 
un animale di quelle dimensioni) che ne sia servito uno solo, ben assestato, per 
ucciderlo il più rapidamente possibile. Sarà stato felice il vile bracconiere, con un 
trofeo del genere si sarà guadagnato innumerevoli pacche sulle spalle. Ma c’era 
una cosa che forse non sapeva: aveva appena ucciso l’ultimo esemplare selvatico 
di Bisonte europeo (Bison bonasus) sulla faccia della Terra.

lo casostrano
delBisonte

europeo
di salvatore Ferraro

Foto di nicola desteFano
nicoladestefano.it



Conservazione della Natura a Parigi per cercare di 
salvare la specie grazie ai sopravvissuti in cattività. 
Così, a soli tre mesi di distanza, fu fondata a Berli-
no il 25 agosto la Società Internazionale per la Pro-
tezione del Bisonte europeo che aveva l’obiettivo di 
reintrodurre il Bisonte europeo nei suoi paesi  d’o-
rigine attraverso la riproduzione in cattività. 
Partì così una determinata campagna riproduttiva 
con sede principale lo Zoo di Varsavia, dove veni-
vano selezionati gli individui migliori, che ebbe un 
enorme successo tra gli anni ‘20 e ’30 fino alla se-
conda guerra mondiale, dove l’intera popolazione 
subì nuovamente un forte declino. Si passò quindi 
dai 160 animali del 1943 a soli 93 nel 1946. A com-
plicare le cose, improponibili incroci col Bisonte 
americano (Bison bison) e i bovidi domestici. 
Superata questa fase però il progetto riprese, e a 
partire dal 1952 iniziarono i primi rilasci di bran-
chi, più o meno controllati, dapprima a Białowieża 
e in seguito in molte altre aree d’Europa. Oggi la 
popolazione mondiale è costituita da circa 4600 
individui, di cui circa 2700 allo stato selvatico divisi 
in diverse popolazioni, più o meno in costante in-
cremento, con la concentrazione maggiore nell’an-
tica foresta vergine di Białowieża, dove da sempre è 
stato il signore incontrastato.
Il pericolo di estinzione però non è del tutto scon-
giurato: bracconaggio e perdita di habitat sono 
sempre dietro l’angolo, ma la minaccia peggiore è 
rappresentata da una variabilità genetica spaven-

tosamente bassa dovuta all’altissimo livello di con-
sanguineità e tutti i rischi che porta.
Dalla fortunata (per ora) storia del Bisonte europeo 
possiamo trarre diversi spunti di riflessione: 
- l’uomo, quando vuole, può sterminare un’intera 
specie nel giro di pochissimi anni, e questo ormai è 
un fatto risaputo, ma è anche vero che quando ci si 
mette, e dove è possibile, può rimediare e salvarla 
in ancora meno tempo.
- è stato solo un caso che ci fossero ancora 54 ani-
mali rinchiusi negli zoo, la maggior parte delle vol-
te questo non accade. Bisogna quindi rassegnarsi 
all’idea che in un modo o nell’altro la conservazio-
ne della natura può passare anche per la cattività. 
Non è sempre fattibile, ma sono ormai davvero tan-
te le specie che sopravvivono solo in cattività e col 
passare del tempo saranno sempre di più. Qualcu-
no a volte, come il Bisonte europeo o il Cavallo di 
Przewalski ritorna a regnare lì dove è sempre stato 
e questo deve essere un incentivo ad agire. Occorre 
però superare la visione ottocentesca di serraglio di 
curiosità naturali e trasformare i nostri zoo, schiavi 
del profitto e dell’intrattenimento, in vere e proprie 
strutture scientifiche di ricerca e conservazione 
per far sì che queste prigioni, che di scientifico non 
hanno veramente nulla, rappresentino un’ultima 
possibilità per rimediare ai nostri errori, per non 
perdere per sempre dei meravigliosi e irripetibili 
frammenti di biodiversità.     n

12
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Il finire dell’autunno spesso segna un periodo di 
riposo per una buona parte di fotografi naturali-
sti, da una parte perché questa stagione ha offerto 

loro numerosi momenti, archiviati e da sottoporre 
ad analisi, ma principalmente perché con il soprag-
giungere dell’inverno cala la quantità di elementi 
fotografabili. Animali e piante, infatti, sono meno 
rintracciabili, così come diminuiscono le ore di luce 
disponibili, mentre le condizioni meteo avverse pos-
sono far desistere il più stoico fotografo naturalista 
alla ricerca dello scatto voluto, ancor più se non pos-
siede attrezzature tropicalizzate. Ciò non toglie che 
possa accadere, viceversa, che alcuni veterani trovino 
nell’inverno una nuova sfida o addirittura il momen-
to per il quale si sono specializzati per anni. 
In questo articolo offriremo alcuni spunti per portare 
la fotografia tra le calde mura di casa. In circostanze 
domestiche, infatti, la creatività del fotografo natu-
ralista può essere messa a dura prova, spesso perché 
non si sa cosa fotografare, dato che gli elementi sceni-

ci possono portare lontano dalla naturalità. Tutta-
via, si possono fotografare animali per i quali la 

casa ne costituisce l’habitat (Insetti, Aracni-
di, Chirotteri, Uccelli ecc…): in questo caso 

gli elementi casalinghi non sono più un 
fattore di disturbo, ma anzi diventa-

no elementi compositivi nella scena, rovesciando le 
principali regole della fotografia naturalistica.
In alternativa, si può far sì che la propria dimora di-
venti un set di studio fotografico, dove gli elementi 
casalinghi siano estromessi e dove le caratteristiche 
anatomiche del soggetto risaltino. Stiamo parlando 
della fotografia Macro, un tipo di fotografia che per-
mette di avvicinarci al cosiddetto microcosmo. 
“Piccolo è bello” diceva E.F. Schumacher, e gli obiettivi 
Macro sono un modo intelligente di osservare un pia-
neta dove la stragrande maggioranza degli organismi 
è a scala ridotta. Non solo! La particolare costruzione 
delle lenti Macro permette di escludere totalmente 
elementi secondari e dare risalto al soggetto grazie 
al fatto che, a pari chiusura di numero di diaframmi 
ma aumentando l’RR (Rapporto di Riproduzione o 
ingrandimento), aumenta lo sfocato. Questo fattore 
dona la possibilità di avere uno scatto con sfondo pu-
lito, dove tutti gli elementi secondari si fondono in-
sieme in un concerto di cromie, ma, d’altro canto, la 
complessità tecnica aumenta molto a causa di molte-
plici fattori. In primis, all’aumentare dell’RR diminu-
isce bruscamente la profondità di campo (PCD): 

di conseguenza, prima di 
scattare bisogna tro-
vare un compromesso 

Safari 
fotografico
a porte
chiuse
di Francesco Valerio
foto di Mattia Valerio1, 
Francesco Valerio2 
ed Andrea Senese3
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tra chiusura del diaframma e RR, visto che entrambi 
regolano la profondità di campo disponibile. Inoltre, il 
rischio del micromosso cresce e movimenti apparen-
temente impercettibili possono diventare anche mol-
to evidenti.
Capita spesso, nel campo della fotografia naturalisti-
ca, che si tenda a ritrarre specie sgargianti e vistose, 
specialmente quelle che catturano facilmente l’atten-
zione. La vera sfida, sostanzialmente, è far innamora-
re le persone di cose semplici ed inaspettate, come ad 
esempio un normalissimo insetto domestico. Un ap-
proccio sia da campo che da casa consiste nel fotogra-
fare decontestualizzandolo, ponendo dietro di esso un 
pannello bianco o un softbox, e, con l’uso sapiente di 
due o più flash, si può donargli una luce soffusa. Que-
sto tipo di scatto sta prendendo molto piede nel campo 
della fotografia naturalistica e ha promosso la nascita 
di un progetto, chiamato Meet Your Neighbours, con 
lo scopo di diffondere la cultura naturalistica per gli 
animali che vivono presso le nostre abitazioni (e che 
tendenzialmente ignoriamo). Tra gli esponenti italia-
ni di tale progetto c’è il fotografo naturalista Emanuele 
Biggi, che organizza mostre con questo stile. 
In alternativa si può fare l’opposto, si può ottenere uno 
sfondo nero sottoesponendo la foto ed aumentando 
leggermente la potenza di due flash, quest’ultimi posi-

zionati ai lati del soggetto, appiattendo così le ombre.
Difficilmente ci ritroviamo a fotografare tra le mura di 
casa, e quando lo facciamo è spesso per particolari tipi 
di foto che necessitano inevitabilmente dell’approc-
cio da studio, come le fotografie a numero molto alto 
di RR (fino a 4:1). Per capire questi numeri, occorre 
pensare che solitamente gli obbiettivi Macro riescono 
a raggiungere un rapporto di 1:2 o al massimo di 1:1, 
e che quindi per aumentare l’ingrandimento occorre 
montare tubi di prolunga ed una eventuale lente addi-
zionale. Spesso è necessario essere muniti di cavalletto 
e slitta millimetrica che, insieme alla visualizzazione 
in Live View ingrandita, permettono una messa a fuo-
co perfetta. La slitta millimetrica permette inoltre di 
avanzare millimetro per millimetro per ottenere più 
scatti, uniti in seguito in postproduzione. Questo 
tipo approccio può sembrare artificiale, ciò è dovuto 
principalmente ai limiti ottici delle lenti per i motivi 
precedentemente sopracitati. Questa tecnica si presta 
benissimo per soggetti immobili come le piante, ma 
risulta meno efficace con quelli mobili, dato che pos-
sono risultare più o meno collaborativi a seconda della 
specie e/o dell’individuo. Nonostante ciò, sebbene a 
RR leggermente inferiori, non vi è dubbio che questa 
tecnica possa essere usata anche in esterno, con i do-
vuti accorgimenti e la pratica.    n
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Fin dai tempi di Charles Darwin, gli scienziati 
hanno discusso sull’origine del cane domestico 
speculando su come, dove e quando un carnivo-

ro sia stato trasformato nel miglior amico dell'uomo. 
La storia evolutiva del cane e della sua graduale diffe-
renziazione dalla forma selvatica è sicuramente legata 
alla storia dell’uomo. Le oltre quattrocento razze at-
tualmente riconosciute devono la ragione della pro-
pria esistenza esclusivamente alla selezione artificiale.
Numerosi studi morfologici, etologici e biochimici 
sulle specie selvatiche più vicine al cane hanno rive-
lato che quest’ultimo presenta maggiori affinità con 
il lupo, (Canis lupus), piuttosto che con altri canidi 
come il coyote o gli sciacalli. Di conseguenza il lupo 
viene considerato la specie più affine alla forma selva-
tica che diede origine al cane.
Non si può escludere che il singolare rapporto fra lupi 
e uomini possa aver avuto origine ancor prima dell’af-
fermazione dell’uomo anatomicamente moderno. 
Sicuramente le due specie sono venute a contatto in-
nescando una competizione per le medesime prede, 
sfociata poi in una mutualistica collaborazione.
Il lupo è il carnivoro olartico con il più alto livello di 
comportamento sociale; sicuramente tale caratteristi-
ca gli permette di avere successo come cacciatore di 
gruppo e predare quindi anche animali di dimensioni 
molto superiori alle proprie. La coesione all’interno 
del branco si basa su profondi legami sociali e sul bas-
so grado di aggressività fra i membri che lo compon-
gono. Nel sistema gerarchico del gruppo, generalmen-
te di tipo familiare, gli individui si collocano secondo 
una struttura di base che ricorda quella delle società 
umane. In tal senso questo canide poteva essere favo-
rito dalla preesistente organizzazione sociale che lo 
predisponeva al rapporto con gli esseri umani più di 
altri carnivori.
Le affinità fra le due specie potrebbero aver consentito 
inoltre l’adozione di cuccioli di lupo da parte di gruppi 
umani primitivi. L’allattamento, ad esempio, di cuc-

cioli di canide da parte di donne private delle propria 
prole è una pratica che si mantiene ancora oggi presso 
alcune popolazioni umane (aborigeni sudamericani, 
australiani, tribù della Nuova Guinea etc.)
La domesticazione dovrebbe essersi verificata in Eu-
rasia, in un momento precedente all’ingresso di uomo 
e cane in ambiente americano.
Il cane è considerato la specie domestica più antica, e 
la sua presenza a fianco dell’uomo è ben documentata 
a partire da 14000 anni fa. Purtroppo esempi più anti-
chi sono invece molto rari, in parte a causa dell’inter-
correre dell’ultima glaciazione.
Con i pochi fossili a disposizione è stato quindi par-
ticolarmente difficile per gli scienziati comprendere 
l'inizio del processo di domesticazione del cane, che 
secondo gli esperti potrebbe essere avvenuto nell'arco 
di 50-100 anni.
Secondo un’affascinante ipotesi proposta da Susan 
Crockford, coautrice dello studio e zooarcheologa 
all'Università di Victoria, in Canada, durante il Pale-
olitico alcuni lupi particolarmente temerari e curiosi 
si sarebbero avvicinati agli accampamenti umani, at-
tratti dagli avanzi della macellazione operata dai cac-
ciatori. Questi primi contatti tra specie si sarebbero 
verificati in luoghi diversi: Europa, Medio Oriente e 
Cina. 
Gli individui che avevano più familiarità con gli uo-
mini subirono delle variazioni nei ritmi di crescita; 
queste modificazioni provocarono dei cambiamenti 
negli schemi di riproduzione, nella morfologia e nelle 
dimensioni di questi animali, trasformandoli in cani. 
I cambiamenti, secondo la Crockford, divennero sem-
pre più evidenti man mano che questi lupi si incro-
ciavano tra di loro, rafforzando alcuni caratteri. I cani 
rispetto ai lupi infatti sono più piccoli, presentano un 
cranio più largo e danno alla luce dei cuccioli più gran-
di.
Inoltre, l’estrema diversità fenotipica dei cani ha sug-
gerito un’identità genetica composita. Questa diversi-

EvoluzionE... 
da cani
di andrEa sommEsE
Foto di rachEl dalE
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tà genetica può essere il risultato di eventi fondatori 
multipli in seguito, verosimilmente, a incroci occa-
sionali dei nuovi canidi domestici e popolazioni di 
lupi selvatici. 
La teoria della Dr.ssa Crockford è sostenuta dal bio-
logo Raymond Coppinger, il quale afferma che i cani 
si sarebbero addomesticati da soli. 
Gli uomini vivevano in villaggi e la loro presenza 
nello stesso luogo portava alla produzione di scarti 
e avanzi. Ci sono cose che gli uomini non possono 
mangiare, i semi potevano cadere nel suolo e il cibo 
poteva andare a male. I rifiuti potevano attrarre di-
versi tipi di spazzini, come scarafaggi, piccioni, rat-
ti, sciacalli e… lupi. Coppinger crede che la risposta 
comportamentale denominata "distanza di fuga" sia 
stata cruciale nella trasformazione dalla forma selva-
tica a quella domestica. 
Gli individui con una distanza di fuga più corta pos-
sono nutrirsi anche 
quando gli umani era-
no nei paraggi; questo 
tratto si è probabilmen-
te trasmesso e amplifi-
cato nelle generazioni 
successive portando ad 
animali sempre più a 
loro agio nei confronti 
dell'uomo.
Ad ogni modo, che 
sia avvenuta per con-
venienza dell’uno o 
dell’altro, la dome-
sticazione del cane 
è stato un proces-
so lungo e confuso. 
Molte razze si sono 
evolute e poi sono 
scomparse e diverse 
forme di cane si sono 

estinte in seguito all’avvento dell'era glaciale, quando 
i gruppi di cacciatori-raccoglitori ai quali erano lega-
te furono costretti a spostamenti sempre maggiori 
per la ricerca del cibo. 
Comunque sia, “la domesticazione è un processo e 
non un evento, e quindi serve del tempo perché le 
modificazioni genetiche si trasmettano di generazio-
ne in generazione, e l’antica specie selvatica si evolva 
in una nuova specie domestica”, spiega l’antropologo 
R. Lee Lyman, dell’Università del Missouri. Le modi-
fiche evolutive inoltre non sempre hanno successo, e 
riescono a dare origine ad una nuova specie, dome-
stica o selvatica che sia.    n

EvoluzionE... 
da cani

auuuuu!

glossario

olartico: regione biogeografica che comprende la maggior 
parte dell'emisfero boreale, con esclusione delle regioni 
tropicali.
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Natura 
in galleria.
A spasso tra i Musei d'Europa
Di recente la situazione 

dei musei di storia na-
turale italiani è stata 

portata sotto ai riflettori grazie 
all'articolo di Franco Andreone 
ed altri trenta curatori e ricer-
catori, pubblicato sulla nota ri-
vista scientifica ZooKeys, che 
dipinge il seguente status: i 
musei di storia naturale italiana 
stanno affrontando un momen-
to critico per la perdita di rile-
vanza scientifica, per la dimi-

nuzione dei finanziamenti e per 
l'esiguo personale di cui dispon-
gono. Questi fattori sono molto 
preoccupanti, specialmente per 
assicurare la conservazione del-
le collezioni preziosissime che 
ospitano. Oltretutto, il lavoro sul 
campo per incrementare le col-
lezioni e le ricerche tassonomi-
che simultanee sono raramen-
te considerate priorità. Questo 
potrebbe portare all'estinzione 
di molte preziose collezioni di 

fossili, minerali, animali, piante 
e insetti che raccontano la bio-
diversità del nostro pianeta, in 
taluni casi già scomparsa fuori 
dai musei.
Ecco due esempi italiani di re-
altà museali importanti molto 
diverse fra loro ma ugualmente 
spettacolari e una realtà inter-
nazionale importante e frut-
tuosa come quella di Londra, 
fiore all'occhiello fra i musei del 
Mondo.

7.
8.
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Quando ci si addentra nel Salone Maggiore del 
Museo Zoologico di Napoli, si è avvolti da una 
duplice sensazione. Nel guardarsi intorno è 

impossibile non restare meravigliati dalla miriade di 
reperti che lo abitano. Nel piccolo atrio che precede l'e-
norme salone, si intravedono i reperti più vistosi: l'ele-
fante, le tigri, il rinoceronte e di solito ci si accorge solo 
dopo qualche attimo di aver superato due denti di Nar-
valo incastonati in strutture marmoree dell'800, che 
decorano di scienza l'ingresso del museo e di imma-
ginazione chi li osserva. L'altra forte sensazione che si 
prova è dovuta alla disposizione dei reperti: le vetrine, i 
cartellini e le date riportate nei testi descrivono quanto 
si sta ammirando. Il percorso in queste stanze  non è 
solo un viaggio nella zoologia, ma anche nella storia. Il 
museo, infatti, fu fondato nel 1813! Duecentodue anni 
in cui persone, zoologi e scienziati hanno collaborato e 
si sono avvicendati nella sua gestione e in quella della 
sue collezioni, in una società che si è trasformata più 
volte fra guerre e periodi prosperi, monarchia e repub-
blica, periodi illuminati e crisi economiche.
Nel 1845 alla presenza del Re Ferdinando II fu inaugu-
rato il Salone Maggiore in occasione del VII Congresso 
degli Scienziati Italiani. Un periodo decisamente diffi-
cile fu invece la seconda guerra mondiale quando fur-
ti e vandalismo mortificarono le collezioni che pochi 
anni prima avevano raggiunto il loro massimo splen-

dore. 
Nonostante le vicissitudini storiche, l'importanza del-
le collezioni e dei reperti che le compongono resta. Al 
momento la parte esposta è costituita soprattutto da 
vertebrati, in misura maggiore mammiferi e uccelli. 

Fra i reperti particolarmente interessanti c’è 
la Foca monaca catturata nel Golfo di Na-
poli nel 1884 e l'Okapi, rarissimo ungulato 
africano, scoperto nel 1901. La collezione più 
importante è senza dubbio quella di A. Costa 
(1823 - 1898), comprendente oltre 30.000 de-
licatissimi esemplari di insetti italiani ed eso-
tici, non accessibili al pubblico ma oggetto di 
consultazione da parte di studiosi provenienti 
da tutto il mondo.
Il duplice valore storico e scientifico di ogni 
elemento del museo si percepisce  lungo tutto 
il percorso: un ampio perimetro rettangolare 
nel Salone Maggiore consente di osservare i 
numerosi reperti all’interno e all’esterno delle 
vetrine, separati dai visitatori solo da un cor-

Museo Zoologico 
di Napoli

di rosario balestrieri
foto di valeria balestrieri

e francesco valerio

1.

2.
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done. Ciò permette un contatto ravvicinato col reper-
to tale da potersi posizionare nei pressi della zampa 
dell'elefante e verificarne le reciproche proporzioni.     
Invece, nel Salone Minore del Museo sono esposte 
centinaia di uccelli di cui quaranta esemplari di una 
prestigiosa collezione. Si tratta del mirabile lavoro di 
M. Schettino (1901 – 1937), il quale raccolse e imbal-
samò le specie dell'avifauna italiana, comprese quelle 
rare ed accidentali. Purtroppo oltre la metà degli esem-
plari preparati da Schettino sono andati persi durante 
il periodo bellico. 

Anche il materiale della Collezione Malacologica del 
Mediterraneo, oggi presente nel Museo, è ben poca 
cosa rispetto a quello originario, per i trafugamenti e 
i vandalismi che si sono verificati durante la seconda 
Guerra Mondiale. Ciò nonostante, la parte esposta 
della Collezione resta di notevole importanza perché 
è una rassegna esauriente delle specie viventi nel ba-
cino del Mediterraneo. Tra i reperti più interessanti va 
annoverata la Patella ferruginea proveniente dal Gol-
fo di Napoli, dove attualmente si è estinta. Un Diora-
ma d’ambiente palustre litorale, realizzato nel 1990 

dal tassidermista Vincenzo Cicala, ricostruisce una 
zona protetta in località Variconi, presso la foce del 
Volturno.  
Questo incredibile patrimonio non viene sempli-
cemente conservato ma anche sapientemente uti-
lizzato per diffondere cultura ad ogni tipologia di 
pubblico. Sono state predisposte, infatti, specifiche 
opportunità di fruizione, che si tratti di singoli visi-
tatori, scolaresche di ogni ordine e grado o altre tipo-
logie di gruppi in visita. È possibile fruire di labora-
tori tematici tesi alla manipolazione di oggetti che 
possano far comprendere il significato ed il valore 
dei reperti, visite guidate tematizzate come gli adat-
tamenti degli animali, l'evoluzione e la sistematica.  
Da Ottobre 2013 il Museo Zoologico di Napoli colla-
bora con l'associazione ARDEA per la ricatalogazio-
ne dei suoi reperti. Infatti, nel 2014 sono stati inau-
gurati sei nuovi spazi espositivi che hanno ospitato 
mostre tematizzate. A maggio è stata inaugurata la 
mostra fotografica "Sguardo sui cieli d'Europa" 
che ha portato alcuni reperti ornitologici fuori dal-
le vetrine. Attraverso le fotografie del socio ARDEA 

Francesco Riccio è stato 
raccontato quanto que-
ste meravigliose specie 
siano legate a ciò che 
succede nelle nostre 
città. A Dicembre, in-
vece, è stata inaugurata 
l'esposizione degli "An-
fibi della Campania", 
che ha esibito i reperti 
e cartografato le distri-
buzioni di tutte le spe-
cie degli anfibi della re-
gione. Gli allestimenti 
sono stati impreziositi 
da meravigliose tavole 
da disegno e dall'impe-
gno del socio ARDEA 
Daniele Scinti Roger. 
Queste esposizioni 
temporanee riescono 
a mettere in eviden-
za un aspetto per volta 

Museo Zoologico 
di Napoli

di rosario balestrieri
foto di valeria balestrieri

e francesco valerio
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dell'immenso patrimonio naturalistico. I reperti posso-
no veicolare  informazioni utili accendendo un faro su 
temi specifici. Soprattutto il giorno dell'inaugurazione 
hanno il potere di avvicinare specialisti, appassionati e 
curiosi della materia che interagiscono tra loro, spesso 
in modo sinergico, scambiandosi informazioni distribu-
tive, aneddoti e curiosità.  In questo modo i reperti "rivi-
vono" collegando la natura del museo con le complesse 
problematiche di tutela ambientale che caratterizzano 
i nostri territori. Veicolare le conoscenze degli addetti 

ai lavori a chi, superato l'ingresso, resta rapito dalle bel-
lezze del mondo, raccolte nel tempo e racchiuse in una 
stanza delle meraviglie, è il miglior modo per far vivere i 
musei.                n

Per maggiori informazioni
www.cmsnf.it/museo-zoologico
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Mostra e Premiazione si terranno 

presso il centro musei delle Scienze Naturali e Fisiche di napoli!!

Partecipa anche tu!!
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Il 27 Luglio 2013 s'inaugura il MUSE, un'impo-
nente struttura le cui basi poggiano sulla città 
di Trento che, come una montagna ricca di sen-

tieri, dona a chi decide di percorrerli nuove consa-
pevolezze in merito alle tematiche trattate nei vari 
piani che si susseguono come i capitoli di un libro 
sulla storia della Terra. 

Piano - 1: La storia della Vita.
Si articola in tre macro-sezioni:

• Le tracce di vita, i fossili, i dinosauri, la grandi 
estinzioni, l'evoluzione delle specie e dell'uomo.
• Il DNA e i segreti della molecola da cui dipendono 
le caratteristiche degli esseri viventi. 
• La serra tropicale montana e gli acquari in cui 
l’immersione fra gli organismi, che più caratteriz-
zano gli ambienti riproposti, consente di emozio-
narsi toccando l'ampia superficie fogliare di una 
pianta della foresta equatoriale e sentendo il rumo-
re di una cascata poco distante, l'umidità che bagna 

gli abiti e la temperatura dell'aria al di sopra di 
quella corporea. 
Piano terra: 
La scoperta inizia dai sensi. Un intero piano 
dedicato ai bambini ed ai loro accompagnatori 
che attraverso il gioco diventano i protagonisti 
di una serie di esperimenti tesi a rendere chiari 
gli effetti di principi fisici e chimici.
Al Primo piano sono ben quattro i temi princi-
pali: Preistoria alpina, Dietro le quinte della ri-
cerca, Sostenibilità ed innovazione ed infine un 
reparto dove le aziende del territorio possono 
promuovere le loro innovazioni tecniche e dove 
con una stampante 3D è possibile dare forma e 
sostanza alle idee realizzate sullo schermo del 
PC o stampare gli oggetti brevettati in America 
o in Cina. 
Il Secondo piano è interamente dedicato alla 
geologia, in particolar modo alle Dolomiti, alle 
risorse del sottosuolo ed ai rischi dovuti al dis-
sesto idrogeologico e all'operato della Protezio-
ne Civile, tema tristemente attuale. Il visitato-
re in questo piano oltre a conoscere la genesi 
e l'evoluzione delle Alpi, può osservare alcuni 
exhibit in cui comprendere i principi fisici che 

Muse
TesTo e foTo di 
RosaRio BalesTRieRi
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regolano una valanga o le briglie di contenimento 
dei torrenti per difendere i centri abitati.   
Il Terzo piano è dedicato alla Natura alpina intesa 
sopratutto come flora e fauna. Qui è possibile in-
contrare un lupo nel corridoio che, come se fosse 
vivo, passeg-
gia schivo. È 
possibile vede-
re come tutto 
cambia insie-
me alle stagio-
ni e per i più 
piccoli è possi-
bile esplorare 
il bosco, uti-
lizzando tutti 
i sensi in un 
gioco interat-
tivo fra prede e 
predatori in cui 
si possono os-
servare reperti 
veri e manipo-
lare riprodu-
zioni. 
Al Quarto pia-
no si esplorano 
le alte vette. Ci si avventura fra i ghiacci e i crepac-
ci passando in un tunnel che consente un virtuale 
volo in multi-visione, fra vette e fallate, morene e 
torrenti, praterie di alta quota e boschi di conifere. 
Infine si raggiunge la terrazza che consente di os-
servare il bel paesaggio della Valle dell'Adige. 

Come ogni museo che si rispetti, 
il MUSE conserva preziose col-
lezioni naturalistiche ed archeo-
logiche che comprendono circa 5 
milioni di reperti di origine pre-
valentemente trentina, raccolti 
a partire dal XIX secolo. Il patri-
monio conservato è organizzato 
in 297 collezioni.
Questa struttura così moderna 
ed articolata è stata costruita dal 
noto architetto italiano Renzo 
Piano ed è caratterizzata da ampi 
spazi interni che si affacciano e 
comunicano in verticale su una 
sorta di corrente ascensionale in 
cui "volano" uccelli (Big Void) ed 

altri organismi alla quota in cui di solito vivono in 
natura. È davvero surreale affacciarsi e vedere una 
balena sospesa nel vuoto volare insieme ai cormo-
rani! Quando, entrando, si viene accolti da una sce-
na simile si può solo pensare che al MUSE tutto è 

possibile!             n

Per maggiori informazioni
www.muse.it
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Natural
History
MuseuM
d i  i l a r i a  f o z z i
foto di MoNia Noviello
e d  i l a r i a  f o z z i

Il Natural History Museum di Londra nasce alla 
fine del 1800 con la costruzione dell’edificio creato 
appositamente per ospitare collezioni naturali na-

zionali, alcune delle quali risalenti alla fine del 1700. 
Attualmente ospita la collezione di storia naturale più 
grande e più importante al mondo, con oltre 70 milioni 
di reperti dislocati su quattro piani e 33 sale espositive, 
suddivise in quattro grandi aree: Green Zone, Blue 
Zone, Red Zone e Orange Zone. 
Entrando dall’ingresso principale il colpo d’occhio è 
spettacolare: la sala centrale ospita una riproduzione 

di scheletro di un Diplodocus, un dinosauro erbivoro 
lungo 26 m; in fondo alla sala, al termine della scalina-
ta principale, è esposta una sezione di sequoia gigante 
proveniente dalla California, che al momento della ca-
duta aveva oltre 1300 anni. 
Proseguendo con la visita è possibile ammirare le varie 
sezioni relative alla fauna; per quanto riguarda gli uc-
celli, esposti nella Green Zone insieme ad altre gallerie 
riguardanti evoluzione, ecologia e primati, attirano l’at-
tenzione alcuni reperti molto importanti, come lo sche-
letro di Dodo (Raphus cucullatus), un columbiforme 

endemico delle Mauritius estinto nel 1600; lo schele-
tro presente nel museo è stato ricostruito con ossa di 
circa 1000 anni di età provenienti da diversi individui. 
Altro reperto degno di nota è un esemplare di Alca im-
penne (Pinguinus impennis), uccello estinto intorno 

2.
3.

1.
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al 1850; il reperto esposto era stato catturato in Islanda 
nel 1835. Di particolare interesse anche una vetrina de-
dicata ad uccelli albini, che ospita Pettirossi, Sparvieri, 
Fagiani, Merli e un singolare esemplare di Pulcinella di 
mare.
Passando nella Blue 
Zone si entra in una 
maestosa galleria 
dove sono esposti di-
versi reperti di Mam-
miferi; ciò che col-
pisce l’attenzione è 
sicuramente la ripro-
duzione di Balenot-
tera azzurra (Balae-
noptera musculus) a 
grandezza naturale, 
sospesa al centro del-
la galleria intorno ad 
elefanti, ippopotami, 
rinoceronti e diversi 
cetacei. Sono presen-
ti, inoltre,  molte altre 
gallerie con diverse 
esposizioni di mam-
miferi, pesci, rettili, 
anfibi ed invertebrati 
marini. Una buona 
parte della Blue Zone 
è dedicata ai dino-
sauri, dove sono pre-
senti un centinaio di 

reperti, inclusi quattro modelli di di-
nosauri robotizzati semoventi, tra cui 
un T. rex alto 4 metri e lungo 8.
L’ingresso nella Red Zone è oltremo-
do emozionante: al centro di un’enor-
me sala buia, con le varie costellazioni 
dipinte sulle pareti, al cui interno si 
aprono delle piccole nicchie che con-
tengono minerali e reperti geologici 
eccezionali (come un frammento di 
pietra lunare), è presente una scala 
mobile che porta direttamente al cen-
tro della Terra; la salita è accompagna-
ta da una musica che crea un’atmosfe-
ra perfetta. Nella Red Zone si trova 
un’incredibile quantità di reperti ge-
ologici, da enormi pezzi di ossidiana 
a reperti provenienti da Pompei; così 
come in tutte le altre zone, sono pre-

senti numerosi pannelli ed esperimenti interattivi che 
permettono ai visitatori di comprendere diversi feno-
meni provandoli dal vivo. Il più eclatante è sicuramen-
te la ricostruzione di un supermercato giapponese, che 

ricrea il terremoto 
di magnitudo 8.9 
avvenuto nel 1996 
a Kobe; i visitato-
ri, entrando nel 
simulatore, vivono 
l’incredibile espe-
rienza del terre-
moto, sentendo la 
terra muoversi sot-
to i loro piedi men-
tre la merce negli 
scaffali si muove 
violentemente.
L’ultima area, la 
Orange Zone, 
colpisce per il net-
to passaggio ad 
un’architettura 
molto più moder-
na; essa ospita il 
Wildlife Garden, 
Attenborough 
Studio e il Darwin 
Centre. Quest’ulti-
mo si trova in una 
struttura a forma 
di “bozzolo” pro-

gettata da un architetto danese, alta 65 metri, che co-
pre 3500 m2 su 8 piani e ospita le collezioni entomolo-
giche e botaniche. Durante la visita è possibile vedere 
e parlare con i ricercatori nei loro laboratori mentre 
preparano e conservano reperti provenienti da tutto il 
mondo.
L’enorme quantità di reperti, la meravigliosa archi-
tettura (sia ottocentesca che moderna), l’incredibile 
quantità di esperimenti interattivi, la presenza di mol-
te mostre temporanee, il fornitissimo shop e la cura 
con cui ogni particolare è stato studiato, fanno del Na-
tural History Museum di Londra una macchina che 
funziona alla perfezione, che vale la pena visitare più 
e più volte per apprezzare al meglio ogni suo piccolo 
segreto.      n

4.
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Anche se quest’anno l’inverno si è attarda-
to, le temperature sono basse e le belle 
giornate lasciano spazio a pioggia, vento 

e umidità: tutte brutte notizie per gli appassiona-
ti di attività sportive outdoor come l’arrampicata. 
Ma niente paura! Chi ha una passione trova sem-
pre delle alternative, anche in condizioni meteo 
avverse. Ed è per questo motivo che sono nate 
tante strutture che consentono di potersi ar-
rampicare anche se fuori nevica. Le strutture in 
questione vengono chiamate “Rocodromi” e sono 
delle vere e proprie palestre specializzate dove 
potersi allenare in tutta sicurezza. 
Le condizioni naturali vengono imitate da ap-
pigli artificiali che riproducono anfratti, cavità 
e sporgenze su cui appoggiare il proprio peso e 
iniziare la salita. Vi sono anche delle pareti con 
inclinazioni diverse che aumentano la difficoltà 
della scalata. Inoltre per i climbers più esperti, c’è 
anche un attrezzo chiamato “Pan güllich” utiliz-
zato per il potenziamento della forza delle dita e 
che serve per eseguire dei movimenti con la sola 
forza delle mani.
Queste strutture sono adatte non solo per chi 
vuole mantenersi in allenamento tutto l’anno o 
per chi svolge quest’attività a livello agonistico, 
ma anche per coloro che vogliono approcciarsi 
per la prima volta a questo sport. Infatti nei ro-
codromi spesso vengono organizzate delle vere e 
proprie serate a tema, volte soprattutto a far co-
noscere questo sport, oltre a far trascorrere alle 
persone delle ore diverse e, cosa più importante, 
in allegria.  
Per poter cominciare ad arrampicarsi è necessaria 
una specifica attrezzatura che comprenda soprat-
tutto imbrago e scarpette aderenti, insieme con 
il sacchetto di magnesite che viene messa sulle 
mani per asciugarne il sudore. La spesa non è 

proprio 
minima, 
ma per chi 
riuscirà ad 
appassio-
narsi a que-
sto sport ne 
varrà certamen-
te la pena!
Una volta allenati-
si al coperto, quan-
do ritorneranno poi 
le belle giornate, si 
potrà finalmente ri-
prendere con l’arram-
picata outdoor su parete 
di roccia. Certo, le emo-
zioni saranno sicuramen-
te differenti e molto più 
intense! Si avrà soprattutto 
una maggiore consapevo-
lezza del vuoto circostante 
e il contatto con la roccia su-
sciterà sensazioni nuove. Tutto 
questo mix di emozioni all’ini-
zio può intimorire, ma una cosa 
è certa: l’allenamento indoor fat-
to in precedenza non sarà stato 
vano e aiuterà i giovani climbers 
ad affrontare la salita che li atten-
de e a godersi il panorama una vol-
ta in cima.
Perciò gambe in spalla, imbrago, 
scarpette, moschettoni, magnesite e 
via con la salita! E non dimenticate la 
cosa fondamentale (che non è la forza 
di volontà, quella serve sempre!)… le 
corde!                      n

Scalate
IndoordI luISa auletta
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I Royal Botanical Gardens di Londra, 
meglio conosciuti semplicemente 
come Kew Gardens, sono un’istitu-

zione di fama mondiale la cui nascita 
risale a circa 250 anni fa.  Furono, infatti, fondati 
nel 1759 per volere della principessa Augusta e ne-
gli anni sono diventati l’istituzione per la ricerca 
botanica più importante al mondo. Questi ma-
gnifici giardini botanici comprendono un’area di 
ben 121 ettari che funge da casa ad una collezione 
botanica che conta oltre 40.000 specie. I Kew Gar-
dens sono celebri a livello mondiale non solo per 
l’enorme numero di specie che accolgono al loro 
interno, bensì anche per gli innumerevoli progetti 
di ricerca e conservazione della biodiversità bota-
nica mondiale che costantemente vengono porta-
ti avanti. Tra i progetti più interessanti va citato 
il Millenium Seed Bank project, avviato all’inizio 
del secolo, che si pone l’obbiettivo di salvaguarda-
re le specie vegetali più a rischio tramite la conser-
vazione dei semi in quella che si può definire una 
vera e propria banca. Nel 2003 i Kew Gardens sono 
stati nominati patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’Unesco, un riconoscimento più che meritato 
per un’opera all’interno della  quale la bellezza 
della diversità, (botanica e non), offertaci dalla 
Natura è sempre armoniosamente accompagnata 
dalle opere dell’uomo ( quali le serre vittoriane, la 
pagoda, la passerella tra gli alberi, i musei, etc. ).
Tra le serre più interessanti ricordiamo la Tem-
perate House (in fase di restauro), la Palm House 
(all’interno della quale è perfettamente ricreato un 
clima tropicale, probabilmente uno degli ambien-
ti più suggestivi degli interi giardini) e la moderna 
Princess of Wales Conservatory (che ospita  spe-
cie vegetali di 10 differenti zone climatiche). Altra 
struttura dal grande fascino presente all’interno 
dei giardini è sicuramente la “Treetopwalkaway” 
(passeggiata tra le cime degli alberi), una passe-
rella che si erge a 18 metri di altezza all’interno di 
un piccolo bosco di castagni e querce. Il visitatore, 

testo e foto di Valerio G. Russo

Kew Gardens



dopo aver affrontato 180 gradini (o un rapido viag-
gio in ascensore), si troverà a godere una magnifi-
ca visuale dei giardini e della stessa Londra; in più 
potrà avere la fortuna di osservare, da una prospet-
tiva completamente nuova, specie di uccelli quali 
il rampichino (Certhia brachydactyla), il picchio 
muratore (Sitta europaea) ed il picchio rosso mag-
giore (Dendrocopos major). Di grande interesse è 
inoltre la “Conservaton Area”, porzione dei giardi-
ni all’interno della quale si sta operando un’inten-
sa opera di rinaturalizzazione. Questa comprende 
azioni quali la rimozione di specie vegetali alloc-
tone e l’incremento di cataste di legno morto per 
favorire gli insetti. Nel 2012 i Kew Gardens hanno 
assistito alla ricomparsa del riccio (Erinaceus eu-
ropeaus), assente dai giardini per più di 20 anni, 
evento che rappresenta uno dei maggiori successi 
della sopracitata opera. Come sarà sembrato evi-
dente sin dalle prime righe di questo articolo, i 
Kew Gardens rappresentano un paradiso non solo 
per la flora ma anche per la fauna. In quest’area 
nidificano circa 40 specie di uccelli, vi sono più 
di 30 visitatori stagionali. Anche l’entomofauna è 
particolarmente ricca, si pensi che solo le specie 
di farfalle sono 23 e quelle di libellule 9. Unico ta-
sto dolente è probabilmente costituito dall’inva-
dente presenza di vertebrati alloctoni (come gli 
immancabili Scoiattolo grigio della Carolina ed il 
Parrocchetto dal Collare), che riportano alla men-
te quanto sia attuale il problema, specialmente 
nel Regno Unito. I giardini botanici costituiscono 
importanti polmoni verdi all’interno di aree spes-
so estremamente urbanizzate, per questo il loro 
ruolo è estremamente importante non solo per le 
specie botaniche ma  per numerose altre forme di 
vita. Ultimo ma non meno importante è il ruo-
lo che istituzioni simili ricoprono per la società 
e di cui i Kew possono considerarsi un magnifi-
co esempio.  I Giardini Botanici oltre ad avere un 
inestimabile valore per il lavoro che svolgono nel-
le opere di ricerca, conservazione e divulgazione, 
possono creare numerose opportunità lavorative. 
Da soli i Kew offrono lavoro a circa 750 persone ed 
hanno un imponente guadagno annuo. Le ammi-
nistrazioni pubbliche (italiane e non), farebbero 
bene a riflettere su dati del genere, invece di im-
pegnarsi a tagliare fondi alla ricerca, come negli 
ultimi anni.      n
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Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta 
è un orto botanico naturale fra i più alti d’Italia 
(1550 m s.l.m.), in cui vengono conservate e tute-

late le specie vegetali della flora montana e altomon-
tana autoctona dell’Appennino centro-meridionale. 
Grazie alla sua morfologia, ospita numerosi habitat 
naturali insieme a zone tematiche gestite a fini di-
dattici e conservazionistici. Con le numerose aiuole, 
esso rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al 
mondo delle piante offerta a tutti, grazie alla pre-
senza di sentieri accessibili a portatori di difficoltà 
motorie e visive. 
I particolari angoli tematici dedicati, come il Per-
corso dei Sensi, l’Angolo delle Farfalle, lo Stagno, 

la Roccaglia, le Piante Officinali, la passeggiata tra 
i Frutti di Bosco, fanno compiere al visitatore una 
straordinaria esperienza sensoriale. Un laboratorio 
“en plein air” per l’Educazione ambientale e il turi-
smo naturalistico, che ogni anno richiama numerosi 
appassionati, soprattutto da fuori regione. Da un’i-
dea del naturalista Valerio Giacomini, fu costituito 
nel 1963 ed è attualmente gestito da un consorzio 
tra il Dipartimento Bioscienze e Territorio – Univer-
sità del Molise, il Comune di Capracotta, la Regione 
Molise e la Provincia di Isernia. Si avvale, inoltre, 
della collaborazione della Banca del Germoplasma 
del Molise e del Museo dell’Erbario dell’Università.n

Orti ad 
alta quota

di Carmen Giancola
e Iole SabelliFoto di Luca Del Monaco e Carmen Giancola



L’Orto Botanico di Napoli fu fondato nel perio-
do in cui la città era dominata dai Francesi, agli 
inizi del XIX secolo e rappresentò il punto di un 

lungo processo di maturazione della Botanica e dei 
primi giardini privati sorti nella città partenopea. Il 
Decreto di fondazione della struttura porta la data 
del 28 dicembre 1807 e la firma di Re Giuseppe Bo-
naparte, fratello di Napoleone. Attualmente l’Orto 
Botanico di Napoli afferisce all’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, si estende su circa 12 ettari e 
accoglie circa diecimila specie vegetali per un totale 
di quasi venticinquemila esemplari. L’ingresso prin-
cipale è costituito da un doppio scalone, ai lati della 
sommità dello stesso si snoda un viale sopraelevato 
di circa 7m rispetto al piano stradale. Sul lato ester-
no di questo viale si ergono esemplari di palma delle 
Canarie (Phoenix canariensis) e di palma america-
na (Washingtonia filifera); sul lato interno del viale 
si possono ammirare esemplari di platano orientale 
(Platanus orientalis). Di fronte allo scalone centrale 
corre un altro viale dal quale si osserva l’Arboreto. In 
questa zona sono presenti piante arbustive ed arbo-
ree appartenenti a diverse categorie sistematiche e 
presenti in natura nei più disparati ambienti; a sini-
stra si trova l’edificio della Sezione di Biologia Vege-
tale e al termine del viale si incontra l’area dedicata 
alla “macchia mediterranea”. Salendo le scale che de-
limitano questo ambiente si incontra la Vaseria, zona 
dove sono esposte specie bulbose, tuberose e rizoma-
tose diffuse allo stato spontaneo nella regione medi-
terranea, la Serra monumentale, il complesso delle 
Serre Califano e la Serra Tropicale. Nella Serra Cali-

fano sono presenti una delle collezioni più complete 
al mondo di Cycadales, nonché piante succulenti di 
ambiente arido e felci. Quella Tropicale, invece, ospi-
ta un piccolo bosco di mangrovie ed è dedicata alle 
foreste tropicali pluviali del Messico. Dal viale centra-
le si snoda un percorso che verso sinistra conduce ad 
una zona dedicata alle specie degli ambienti deserti-
ci e verso destra conduce all’Area delle Gimnosper-
me, ossia le piante a seme nudo, cioè non racchiusi 
in un frutto. Continuando, si raggiungono le aree del 
Filiceto, dove sono riportate condizioni di ombra ed 
umidità per la coltivazioni di felci e piante affini. È 
presente anche il Vivaio e la Sezione Sperimentale 
delle Piante Officinali ospitante in coltivazione spe-
cie adoperate dall’uomo nei diversi campi di impiego. 
Infine adiacenti a quest’ultima sono presenti anche il 
Giardino Biblico che ospita alcune tra le specie cita-
te nelle Sacre Scritture e l’Area Tattile Olfattiva che 
ha lo scopo di rendere accessibile alcune aree tema-
tiche anche a non vedenti. Tra gli alberi si erge anche 
una Masseria agricola fortificata del XVI secolo, sede 
dell’attività amministrativa e scientifica dell’Orto. Le 
attività più importanti dell’Orto sono: la coltivazione 
e la presentazione a fini museologici, la ricerca scien-
tifica, la didattica rivolta agli studenti delle varie fasce 
d’età e la conservazione di alcune specie vegetali in 
via d’estinzione. 
L’ingresso è gratuito non vi resta che correre ad osser-
vare esemplari di piante mai visti prima!      n

Per maggiori informazioni
www.ortobotanico.unina.it
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Orti 
regali
di Giusy de Luca
Foto di Marcello Bizzarro
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Piccoli, colorati e… affamati! Sono gli uccel-
li che d’inverno migrano verso sud in cerca 
di climi più miti che possano ancora offri-

re loro le risorse trofiche di cui necessitano e che 
spesso scelgono proprio le nostre città come tappa 
finale del viaggio e quartieri di svernamento. Molti 
vengono da lontano e hanno percorso centinaia di 
chilometri prima di giungere da noi, alcuni scendo-
no semplicemente dalle zone montane compiendo 
migrazioni altitudinali, altri ancora sono sedentari 
e vivono in città tutto l’anno e tutti insieme vanno a 
rappresentare la maggiore porzione di biodiversità 
urbana invernale. Mentre, infatti, rettili e artropodi 
trascorrono l’inverno rintanati nei loro rifugi, scom-
parendo alla nostra vista, gli uccelli restano attivi e 
trascorrono il loro tempo impegnati nella ricerca 
del cibo che consentirà loro di superare la stagione 
fredda. Ma come aiutarli? Il modo più semplice e 
immediato per dare loro asilo e sostegno è l’utiliz-
zo di mangiatoie invernali. Se gestiti bene, questi 

supporti non solo rappresentano una valida strate-
gia di conservazione ma diventano anche dei veri e 
propri strumenti per il birdwatching, attirando nei 
nostri giardini o sui nostri balconi pettirossi, cince, 
codirossi spazzacamini, luì piccoli, merli, ballerine 
e molto altro ancora. Esistono diversi tipi di mangia-
toia a seconda del luogo in cui si vogliono installare: 
quelle a casetta da appendere agli alberi o da piazza-
re su paletti di legno, quelle a tramoggia da affiggere 
alla parete o ancora quelle a ventosa da attaccare ai 
vetri delle finestre. Tutte possono essere acquistate 
facilmente su internet o cercate nei negozi attenti 
alla natura, ma per gli appassionati del fai da te o per 
chi vuole trascorrere qualche ora piacevole ed edu-
cativa assieme ai propri bambini è possibile costru-
irne di ottime a casa propria. 
Quelle che trovate di seguito sono le indicazioni per 
la costruzione di una semplice mangiatoia a tramog-
gia da appendere alla parete creata in parte con ma-
teriali di recupero. Per realizzarla vi serviranno:

di  iLaria  caMMarata

Bottoglia di vetro con 
collo largo 3-4cm 
(come quelle del latte)

tappo a vite di un 
barattolo molto largo 

Base di legno 14x18cm Spalliera di legno. 18 cm di 
larghezza e altezza di poco 
maggiore di quella della bottiglia

fil di ferro

chiodi

un chiodo corto 
a testa largatrapanogancio

Ma cosa mettere 
nella mangiatoia?
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Praticare con il trapano 4 fori all’interno della spal-
liera di legno. I primi due andranno fatti parallela-
mente nella parte bassa della spalliera (circa a un 
terzo della sua altezza) ad una distanza di circa 2,5 
cm l’uno dall’altro. Gli altri due andranno praticati 
nella parte alta della spalliera (circa a due terzi del-
la sua altezza) ad una distanza di circa 5 cm l’uno 
dall’altro. Fissare con i chiodi i due pezzi di legno 
dal lato che misura 18 cm, in modo che formino una 
struttura in cui la base sia costituita dal pezzo più 
piccolo e la spalliera da quello più lungo. Prendere 
il tappo del barattolo e fissarlo al centro della base 
di legno tramite un chiodo, facendo attenzione che 
tocchi la spalliera con il bordo. A questo punto pog-
giare la struttura sulla schiena e poggiarvi sopra la 
bottiglia in maniera tale che il collo sia sospeso di 
poco sopra il tappo (il bordo del tappo e l’apertura 

della bottiglia devono trovarsi alla stessa altezza). 
Individuata l’altezza giusta prendere il fil di ferro, 
piegarlo saldamente attorno al collo della bottiglia, 
farlo fuoriuscire dall’altro lato della spalliera at-
traverso i due fori inferiori e fissarlo in modo che 
l’altezza della bottiglia non possa variare. Ripetere 
l’operazione nella parte alta della bottiglia (fig. 4). 
Infine fissare il gancio alla sommità della spalliera 
per poterla appendere al muro. 
A questo punto la vostra mangiatoia è pronta, non 
dovrete fare altro che sfilare la bottiglia, riempirla 
di mangime e riposizionarla nei due anelli di fil di 
ferro. Se avete seguito bene le istruzioni la struttura 
resterà separata dal tappo del barattolo in modo da 
consentire al mangime di scendere e il tappo stesso 
fungerà da contenitore.

La prima cosa da fare per capire quale cibo è 
più  utile nel luogo in cui vivete e stilare una 
piccola check list delle specie di uccelli che si 

aggirano attorno casa vostra. Una volta determinate 
le specie, potrete facilmente capire qual è il cibo più 
adatto a loro. Quella proposta di seguito è una ricet-
ta generica adatta un po’ a tutti i gusti: semi misti 
per cardellini, orzo, semi di girasole, canapa, sca-
gliola, niger (in piccole quantità) e comunque tutti 
i semi che riuscirete a trovare facilmente in uccel-
leria, uva e altra frutta secca, frutta fresca (mela o 
loto) a piccole dosi, da cambiare se marcisce.

Ma cosa mettere 
nella mangiatoia?

orzo
Semi di 
girasole

canapa

niger
(in piccole quantità)

Mela
o altra frutta fresca
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1.La mangiatoia va attivata solo durante i pe-
riodi più freddi e comunque mai in primavera, 
estate e autunno. In queste stagioni, infatti, molti 
giovani uccelli lasciano i genitori per comincia-
re la vita adulta ed è indispensabile che imparino 
a procacciarsi il cibo da soli. Se si abituassero a 
mangiare alle mangiatoie potrebbero diventar-
ne dipendenti, col rischio di morire di fame se la 
mangiatoia venisse sospesa anche solo per pochi 
giorni.

3. La mangiatoia deve essere tenuta fuori dal-
la portata dei bambini e soprattutto del gatto di 
casa! Se non è possibile eliminare completamen-
te il rischio è meglio rinunciare ad impiantarla.

5. Non tutte le mangiatoie proposte online 
sono sicure per gli uccelli. Per sceglierla bene evi-
tate quelle che presentano bordi taglienti o parti 
in cui le zampette degli uccelli potrebbero impi-
gliarsi (tipo retine o simili).

7. La mangiatoia va posizionata in luoghi già 
frequentati dagli uccelli, altrimenti potrebbero 
non utilizzarla mai.

2. Non mettere mai avanzi di cucina, compresi 
pane, riso e pasta.

4. La mangiatoia deve essere tenuta pulita!

6. Siete in dubbio se un alimento vada bene o 
meno? Non datelo! Meglio un ingrediente giusto 
in meno che uno sbagliato in più!

Dunque se siete giunti alla fine di questo ar-
ticolo, il freddo è arrivato e la mangiatoia è 
pronta! Non resta altro che imbracciare bi-
nocolo e fotocamera, le soddisfazioni non si 
faranno attendere! 

e non dimenticare 
queste regole importanti!

Buon urBan 
WatcHing!!
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In molti collegano, quasi istintivamente, l’istitu-
zione di un’area protetta con l’insorgere di limiti, 
svantaggi e negatività; è comune infatti, l’idea 

che i Parchi naturali rappresentino un beneficio 
esclusivamente per fauna e flora e nel contempo un 
grande e insostenibile fardello per chi li abita o in 
vario modo ne fruisce. Poco riscontro trova l’idea 
di sviluppo e di crescita territoriale che può essere 
innescata dalla creazione di un’area protetta e ra-
rissimi, nel nostro paese, sono i casi nei quali tale 
potenzialità viene sfruttata. Un’esperienza che ho 
vissuto all’estero, racconta una realtà ben diversa, 
una realtà dove le aree protette rappresentano una 
concreta opportunità di crescita economica per le 
comunità locali. Mi riferisco, nello specifico, ad un 
viaggio naturalistico effettuato insieme ad un altro 
socio ARDEA nella non lontana Germania, nell’area 
protetta del Parco Nazionale del Bayerischer Wald 
ubicato nella bellissima foresta bavarese.
I circa 25.000 ettari di bosco che formano il Parco di-
segnano un paesaggio di montagna di enorme fasci-
no. L’area è isolata dalle grandi città ed è circondata 
da alcuni piccoli paesi immersi nella natura che si 
contraddistinguono per le tipiche baite, curate nei 
minimi dettagli, e per gli abitanti molto cordiali ed 
ospitali, parecchi dei quali fittano le loro abitazioni 
ai visitatori. Si tratta di piccole comunità che han-
no trovato nell’area protetta un riferimento fonda-
mentale per la loro economia; qui infatti, gli abitan-
ti vivono di turismo e i servizi, anche nel periodo 
invernale, nonostante la copiosa neve, funzionano 
perfettamente.

Il Parco è fruibile tutto l’anno in maniera completa-
mente gratuita e al suo interno è possibile svolgere 
attività di trekking, mountain bike o tranquille pas-
seggiate all’interno dei boschi ma la vera attrazione 
sono le varie aree faunistiche, allestite con grande 
competenza, che sono costante meta di visitatori 
e soprattutto di fotografi di natura provenienti da 
molti paesi europei. Le aree faunistiche sono dispo-
ste lungo un sentiero ad anello di circa 7 km e, inter-
vallate da fitte abetine, mostrano al turista la fauna 
tipica delle foreste europee normalmente difficile da 
osservare allo stato selvatico.
Uno zoo, si potrebbe essere indotti a credere… nulla 
di più sbagliato!! Infatti, anche se non bisogna di-
menticare che si tratta di animali tenuti in cattività, 
le aree faunistiche ospitano solo fauna autoctona 
e sono, generalmente, molto ampie, tanto da non 
dare la percezione di un ambiente chiuso; non sem-
pre si può essere certi di avvistare o di fotografare 
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gli animali che le abitano, talvolta si può attendere 
ore con il dito sul pulsante di scatto ma inutilmente 
e non è scontato il riuscire ad ottenere una foto sod-
disfacente. Ed è cosi che è possibile trovarsi incantati 
di fronte a bisonti, linci, lontre, alci, orsi e lupi. Quel-
la dei lupi è sicuramente l’area più visitata e, da un 
ampio belvedere, offre la possibilità di incontrare un 
branco di circa nove esemplari, che hanno ricostruito 
tutte le normali dinamiche sociali, e che danno luogo 
a numerosi spunti fotografici oltre all’indubbio pia-
cere dell’osservazione. Particolarmente interessante 
è il momento del pasto, che consente l’osservazione 
della scala gerarchica del branco con i consueti atteg-
giamenti di dominanza/sottomissione. In alcuni casi 
però le aree che ospitano gli animali risultano essere 
un po’ troppo piccole e assumono le caratteristiche 
di vere e proprie gabbie come nel caso del gatto sel-
vatico, dei rapaci notturni e dei galliformi. Le aree 
faunistiche, che restano aperte fino alle tre del mat-
tino, sono fornite di strategici punti di osservazione, 
la maggior parte dei quali privi di barriere e reti tra 
l’osservatore e gli animali, e offrono, quindi, la pos-
sibilità di sentirsi pienamente immersi nel contesto 
circostante tanto che in uno dei capanni, mentre cer-
cavamo di scorgere all’interno della voliera la piccola 
civetta capogrosso, ci accorgemmo, solo dopo alcuni 
minuti, che occupava un posatoio pochi centimetri 
sopra le nostre teste. 
Questa realtà caratterizza molti parchi europei e 
mostra come la preservazione dell’ambiente natura-
le e delle specie che lo abitano possa rappresentare 
un’opportunità di indotto e possa favorire, in modo 
sostanziale, l’economia di un’intera area. Un posto 
dove bisonti, lupi e linci attirano circa 800.000 visi-
tatori l’anno e creano un indotto sul territorio pari ad 
oltre 13.000.000 di euro, potrebbe diventare un moti-
vo di spunto anche per i parchi italiani attualmente 
ancorati a vecchie pratiche gestionali. Durante i gior-
ni trascorsi nell’area abbiamo incontrato infatti tan-
tissimi visitatori che, nonostante le basse tempera-
ture e la grande distanza del Parco dai grandi centri, 
affollavano ogni giorno le aree faunistiche e i sentieri, 
situazioni del tutto normali per gli abitanti del luogo 
ma decisamente anomali per chi come noi vive quoti-
dianamente la realtà sfiduciata e talvolta inesistente 
dei parchi italiani.         n
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Caro Sergio, molte sono le prove empiriche del 
benessere apportato alla nostra salute psico-
fisica dalla prossimità agli ambienti naturali; 

se così non fosse Epicuro non avrebbe fatto lezione 
in giardino e noi stessi non cercheremmo di trascor-
rere le nostre Pasquette in campagna, non faremmo 
le vacanze al mare o in montagna e probabilmente 
non sentiremmo il bisogno di allevare piante in casa 
o in balcone. Anche da un punto di vista ambientale 
è ormai riconosciuto che le aree verdi urbane ridu-
cono l’inquinamento (Nowark, 1994), migliorano le 
condizioni microclimatiche dei luoghi che abitia-
mo (Lafortezza, 2009 e Dentamaro, 2010), stimola-
no l’esercizio fisico (Takano, 2002 e Pretty, 2005) e 
promuovono la coesione sociale (Coley, 1997 e Kuo, 
2003), ma come se tutto ciò non bastasse negli ultimi 
anni si sono moltiplicati gli studi e le ricerche volti 
a dimostrare l’incidenza della aree verdi sulla psiche 
umana e tutti, nonostante la diversità di mezzi e 
metodi, hanno raggiunto risultati del tutto simila-
ri. Come dimostrato da Kaplan nel 1989, da Ulrich 
nel 1991, da Van den Berg nel 2007, e da moltissi-
mi altri ricercatori di calibro internazionale in anni 
più recenti, gli ambienti caratterizzati da un’elevata 
presenza di elementi naturali offrono maggiori op-
portunità di rigenerazione delle risorse cognitive 
e delle capacità psicofisiche delle persone rispetto 
agli ambienti più artificiali. Più di tutti ci fornisce 
la prova di tutto ciò una recente ricerca condotta dal  
Dott. Chih-Da Wu, ricercatore presso l’università di 
Taiwan, e da numerosi suoi colleghi di alcune uni-

versità americane, i quali hanno dimostrato senza 
ombra di dubbio come la prossimità alle aree verdi 
influisca positivamente sul rendimento scolastico 
dei bambini. Sulla base di un’intuizione, a mio pare-
re geniale, questi signori hanno utilizzato la tecnica 
del telerilevamento per ricavare la copertura arborea 
del Massachusetts e hanno messo i dati ottenuti in 
relazione con i rendimenti scolastici degli studenti 
di terza elementare di tutto il paese. Il risultato è 
stato sorprendente ancorché prevedibile: laddove le 
scuole sono poste in prossimità di aree a maggiore 
copertura arborea il rendimento degli studenti si 
è rivelato sensibilmente migliore di quello dei loro 
colleghi “meno green”, dimostrando di fatto l’impor-
tanza che gli alberi, e il verde in generale, rivestono 
nella qualità della salute psichica dei bambini. Ma il 
dato ancora più sensazionale emerso dalla ricerca è 
che il rendimento scolastico è sensibilmente miglio-
re anche nei bambini meno abbienti, dunque il ver-
de circostante avrebbe effetti approssimativamente 
uguali sul rendimento scolastico degli studenti a 
prescindere dalla loro condizione finanziaria o di 
genere. Un po’ come dire che la natura ti fa ricco! E 
noi, su questo, non avevamo mai avuto dubbi.   n
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la salvaguardia degli anFibi nei siti 
acQuatici artiFiciali dell’appennino.

Foto di monia noviello

La mescolanza tra natura e cultura locale, tra 
conservazione delle specie e tradizioni rurali, 
è sicuramente ciò che il lettore avverte nell’in-

traprendere il percorso virtuoso delineato nelle 
belle pagine de “La salvaguardia degli anfibi nei 
siti acquatici artificiali dell’Appennino”, scritto dal 
Dott. Antonio Romano, membro della Societas Her-
petologica Italica, referente IUCN per l’erpetofauna 
italiana e socio ARDEA, e commissionato dal Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
E proprio entro i confini del più grande Parco nazio-
nale d’Italia che i siti artificiali di riproduzione degli 
anfibi vengono presi in esame, uno a uno, deline-
andone le varie tipologie e tecniche costruttive, per 
arrivare a delle linee guida esaustive per la loro ma-
nutenzione e gestione. Linee guida, quindi, basate 
sulle antiche tradizioni locali che spesso hanno per-
messo di instaurare un equilibrio con la biodiversi-
tà, ma che trovano nell’ammodernamento selvaggio 

un pericolo da scongiurare.
Con questo volume il Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano ha dato prova di un grande senso del-
la conservazione, laddove gli anfibi vengono indica-
ti dagli esperti come il taxon di vertebrati a maggior 
rischio su scala planetaria. Sempre il Parco dimostra 
come la conservazione della natura non può esimer-
si dal fare i conti con l’uomo, ma che con esso può 
trovare un punto d’incontro e di convivenza.   n
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