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persone a sviluppare com-
portamenti che tengano 
conto del valore e della vul-
nerabilità degli ecosistemi. 
Scopo principale dell'edu-
cazione ambientale è quello 
di promuovere uno stile di 
vita sostenibile, che miri al 
«soddisfacimento delle esi-
genze presenti, senza com-
promettere la possibilità del-
le future generazioni di sop-
perire alle proprie». La no-
stra Area Protetta ha pun-
tato al massimo sull'educa-
zione ambientale, non solo 
verso le giovani generazioni 
ma nei confronti di tutti gli 
strati della comunità, par-
lando attraverso il linguag-
gio dello sport, del diverti-
mento e naturalmente, del-

IIINNN   QUESTOQUESTOQUESTO   NUMERONUMERONUMERO:::   

La Riserva Naturale prosegue nel 
suo impegno per le attività di edu-
cazione ambientale, con un pro-
gramma particolarmente nutrito in 
questo Anno Internazionale della 
Biodiversità. 

Il termine educazione ambientale 
è entrato in uso comune, anche se, 
purtroppo, la materia rimane spes-
so praticamente assente dai pro-
grammi scolastici, proprio in un pa-
ese come il nostro che ne  avrebbe 
molto bisogno!  

A supplire a questa carenza ci sono 
le associazioni della società civile ed 
Enti come le Aree Protette o le Pro-
vince che  promuovono loro pro-
grammi di concerto con le istituzio-
ni scolastiche. L'espressione envi-
ronmental education fu usata per la 
pr ima vo l ta  ne l  1969 da  
William P. Stapp della School of 
Natural Resources and Envi-
ronment (SNRE) dell’Università 
del Michigan e serve ad indica-
re l'insieme degli sforzi di inse-
gnare la conoscenza dell'am-
biente naturale invitando le 
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la scuola. Da anni è attiva 
una specifica convenzione 
con l'Istituto Comprensivo di 
Manziana che ci consente di 
"entrare" nei programmi 
scolastici e di parlare ad in-
segnanti ed alunni, propo-
nendo le nostre conoscenze 
ed imparando moltissimo da 
loro. Un programma profi-
cuo, continuo che in questo 
2010, anno Internazionale 
della Biodiversità, è stato 
particolarmente intenso ed 
ha visto la realizzazione di 
tre mostre (due sulla biodi-
versità, di cui una realizzata 
dagli allievi del programma 
educativo “Biodiversi da 
chi?” ed una su Darwin), di 
esposizioni nella sala mo-
stre, la realizzazione di se-

minari (I Mercoledì 
della biodiversità) che 
ha portato numerosi 
esperti ad interloqui-
re su diversi temi i-
nerenti la biodiversi-
tà con gli insegnanti 

Riserva InformaRiserva InformaRiserva Informa   
Leggo per legittima difesa  
              W. Allen 
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“Abbiamo la Terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli”  

Il Periodico Ufficiale della R.N.R. MonteranoIl Periodico Ufficiale della R.N.R. MonteranoIl Periodico Ufficiale della R.N.R. Monterano   

STAMPATO SU CARTA 100% RICICLATASTAMPATO SU CARTA 100% RICICLATASTAMPATO SU CARTA 100% RICICLATA   

A
n
n
o
 I
V

A
n
n
o
 I
V

––
 n

° 
1
 G

iu
gn

o
 

 n
° 

1
 G

iu
gn

o
 --

 L
u
gl

io
 2

0
1
0

 L
u
gl

io
 2

0
1
0
  



Grafica, editing ed impaginazione a cura della cooperativa sociale Lymph@ 

Realizzato con il contributo di Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 

 

 

EEEDUCAZIONEDUCAZIONEDUCAZIONE   AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE   

Riserva InformaRiserva InformaRiserva Informa   

Il periodico ufficiale della Riserva Naturale Regionale MonteranoIl periodico ufficiale della Riserva Naturale Regionale MonteranoIl periodico ufficiale della Riserva Naturale Regionale Monterano   
 

 

DIRETTORE RESPONSABILE  Paolo Piacentini 

CAPO REDAZIONE  Francesco Maria Mantero 
 

COMITATO DI REDAZIONE 
 

Lymph@ Soc. Coop. Soc.Lymph@ Soc. Coop. Soc. 

SEDE LEGALE: via del Campo, 9 - 00060 Canale Monterano (RM) 

EDITORE: Riserva Naturale Regionale Monterano 

Stampato in proprio 

REGISTRAZIONE R. S.: Trib. Civitavecchia n. 11/06  del 17/11/2006 

una concordanza educativa che 
ha consentito di creare momen-
ti formativi e relazionali, garan-
tendo quei livelli di affidabilità 
professionale che oggi gli Enti 

ci chiedono”.  

Altro progetto importante è 
sicuramente stato “Biodiversi 
da chi?”, programma di edu-
cazione ambientale che ha vi-
sto impegnati più di 200 bam-
bini di Canale e Montevirginio. 
I piccoli hanno imparato a ri-
conoscere le caratteristiche 
ambientali del territorio e 
quelle degli animali che lo po-
polano, svolgendo lavori in 
classe ed escursioni in Riser-
va, presso altre aree protette 
ed al Bioparco di Roma. “Un 
grazie sentito va alla Riserva 
Naturale Monterano e all’Agen-
zia Regionale Parchi del Lazio 
(ARP), ed in particolare ai ri-
spettivi direttori, Mantero e 
Consoli – afferma il Presidente 
Sara Pulvirenti– senza il loro 
contributo, “Biodiversi da chi?” 
non sarebbe stato così comple-
to da un punto di vista didatti-

co ed organizzativo”   

ed i cittadini, senza tralascia-
re i nostri campi scuola che 
sono veri e propri laboratori 
didattici all'aria aperta. Con-
temporaneamente, sono pro-
seguiti gli interventi di realtà 
imprenditoriali che collabora-
no con la Riserva Naturale, 

come nel caso del progetto 
"Parchi alla lavagna 2010", 
svolto nella Riserva Naturale 
dalla Cooperativa "Quarto Spa-
zio", che ha visto coinvolti stu-
denti delle scuole medie ed ele-
mentari del Lazio accompagnati 
da Fabrizio Cesaretti che così 
ha commentato il suo lavoro: 

“Un’occasione 
unica di scam-
bio e confronto 
professionale 
e umano sulle 
t e m a t i c h e 
s c i e n t i f i c o -
divulgative e 
pedagog ic o - 
educative le-
gate al mondo 
scolastico. Un 
momento da 
vivere insieme 
come opportu-

nità, che ha consentito di forma-
re con gli insegnanti un 
“team” capace di operare in si-
nergia nella gestione del rappor-
to educativo con i ragazzi. Ciò 
ha permesso di agire, benché in 
ruoli diversi, complementari tra 
loro, permettendo di  esprimere 

(Segue dalla prima) 

Grande successo per i progetti realizzati con le scuole 
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ANCHE QUEST’ANNO: GIORNI VERDI GRATUITI 

di familiarizzare con il loro ter-
ritorio, le risorse naturali della 
Riserva naturale, i valori storici 
e monumentali. Occorre ricor-
dare che i partecipanti ai cam-
pi nella grande 
maggioranza han-
no partecipato, 
durante l’anno 
scolastico, ai pro-
grammi di educa-
zione ambientale 
promossi dalla 
Riserva naturale; 
quindi gli stessi 
campi estivi si 
possono conside-
rare, di fatto,  un 
prolungamento di 
questi programmi 
educativi. Il pro-
gramma riscuote 
un grande con-
senso da parte delle famiglie, in 
quanto rappresenta anche un 
importante servizio che viene 
loro reso in un momento parti-
colarmente difficile dell’anno: 
quello tra la chiusura delle 
scuole e l’inizio delle vacanze 
vere e proprie (per chi può per-
mettersele, naturalmente!). 
Proprio per sottolineare il valo-
re di servizio alla famiglia, i 
nostri campi sono praticamen-
te gratuiti, se si fa eccezione 
per il piccolo contributo di 10 
euro a famiglia (quindi se un 
nucleo famigliare vuole iscrive-
re due bambini affronterà sem-
pre solo la spesa di 10 euro) 
che viene destinato alle tante 
iniziative di solidarietà e co-
operazione che la Riserva por-
ta avanti e, nello specifico, a 
contribuire al mantenimento 
dell’Orfanotrofio di Sanganigwa 
(Tanzania) e al progetto a favo-
re delle vedove e degli orfani 
del Parco Nazionale Virunga, 
nel Congo. I campi sono con-
dotti dagli esperti operatori del-
la Cooperativa Quarto Spazio e 

Anche l’estate del 2010 ci vede 
impegnati nel Progetto 
“Giorniverdi dalle 9 alle 17” 
che coinvolge oltre 100 bambi-
ne e bambini di Canale e Mon-
tevirginio in attività ricreative, 
ma anche formative e didatti-
che in vari spazi della Riserva 
Naturale.  

Giorniverdi è lo storico pro-
gramma di sistema finalizzato 
alla promozione di una fruizio-
ne sostenibile delle aree pro-
tette regionali articolato in di-
versi sottoprogrammi: da Par-
co anch'io, il calendario di vi-
site guidate gratuite, rivolte ai 
cittadini, con partenza in pul-
lman da Piazzale Nervi che ha 
portato numerosi cittadini del-
la Capitale a conoscere le bel-
lezze della nostra Area Protet-
ta, ai "Campi Base", rivolti ai 
ragazzi, alle scuole, alle fami-
glie e agli anziani, con soggior-
ni residenziali, in strutture si-
te all'interno delle aree protet-
te, per godere di una vacanza 
all'insegna della sostenibilità. 
Vi sono poi i Parchi alla lava-
gna, ossia le attività educative 
rivolte alle scuole. Ogni classe 
sceglie all'inizio dell'anno sco-
lastico un'area protetta, la 
studia in aula e poi, a prima-
vera, la visita, svolgendo un 
vero e proprio campo scuola. 

La nostra area protetta può 
vantare una tradizione ormai 
pluriennale di campi estivi 
“dalle 9 alle 17” in cui centi-
naia di giovani del nostro pae-
se hanno avuto la possibilità 

dell’Associazione Four Sea-
sons che, oltre a far conoscere 
ai ragazzi/e le caratteristiche 
del territorio li coinvolgono a 
tutto campo in un momento 

di socializzazione 
e di sviluppo del-
la personalità. 
Alle attività col-
laborano anche i 
Guard i aparco 
che illustrano 
“tecniche” della 
loro professione 
e determinati a-
spetti del territo-
rio, mentre i col-
leghi dell’ufficio 
amministrativo 
della Riserva 
provvedono, oc-
corre dire “con 
passione da ge-

nitori”, alla soluzione delle 
non poche problematiche che 
spesso si presentano per la 
formazione dei turni settima-
nali. 

Un grande, caloroso ringrazia-
mento va al Dott. Vito Con-
soli, Direttore dell’Agenzia Re-
gionale per i Parchi che ha 
creduto in questo nostro pro-
getto e lo ha reso attuabile, 
fornendo anche il trasporto 
per le escursioni settimanali 
che quest’anno hanno per 
meta la bellissima Selva di 
Paliano, parco naturalistico 
nato nel 1974 per volere del 
Principe Antonello Ruffo di 
Calabria, recentemente resti-
tuito alle sue funzioni natura-
listiche, educative e ricreative, 
dopo anni di abbandono, gra-
zie all’impegno della Regione 
Lazio e dell’ Agenzia Regionale 
per i Parchi. 

 F.M.Mantero 

Direttore R.N. R Monterano 

STAMPATO SU CARTA 100% RICICLATASTAMPATO SU CARTA 100% RICICLATASTAMPATO SU CARTA 100% RICICLATA   



Grafica, editing ed impaginazione a cura della cooperativa sociale Lymph@ 

Realizzato con il contributo di Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 

 

 

LLLAAA R R RISERVAISERVAISERVA   PERPERPER   ILILIL   TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

Da Aprile a Maggio numerose 
sono state le iniziative che la 
Riserva Naturale Regionale 
Monterano ha portato avanti a 
favore della cittadinanza di 
Canale e Montevirginio.        
Da ultimo, in ordine cronolo-
gico, ha supportato la stampa 
dell’opuscolo “Crescere nello 
sport”, il depliant per il torneo 
giovanile 2010 organizzato 
dall’Asd Canale Monterano 
Calcio, giugno alla decima edi-
zione. Un’utile e interessante 
guida per lo sport a Canale. 

L’attenzione verso i ragazzi è 
sempre altissima tanto che la 
Riserva Naturale Monterano 
non solo ha dato il patrocinio 
ma ha anche pubblicizzato sui 
propri spazi informativi il 
musical “Forza venite gen-
te!” messo in scena dal 29 al 
30 maggio,  presso il teatro 
comunale M.Fiorani, dai ra-
gazzi della Parrocchia di S. 
Maria Assunta in Cielo di Ca-
nale Monterano, sotto la dire-
zione artistica di Carmine Fer-
rara e della Compagnia Parte-
nope. Lo spettacolo ha riscon-

trato un grande succes-
so di pubblico tanto da 
essere replicato in Piaz-
za del Campo il 3 luglio 
ed ha premiato il gran-
de impegno dei ragazzi 
e di tutti gli organizza-
tori. 

Il supporto della Riser-
va non ha toccato solo i 
bambini ed i ragazzi ma 
ha visto coinvolti anche 
i nostri nonni: infatti gli 
iscritti ai Centri Sociali 
Polivalenti "Roberto 
Scolari" di Canale e 
"Amedeo Rossi" di Montevirgi-
nio, hanno preso parte al Pro-
gramma Regionale "Giorni Ver-
di - Erba del Vicino". Grazie a 
questo progetto, realizzato per 
merito della collaborazione tra 
Riserva Monterano e Agenzia 
Regionale Parchi, gli anziani di 
Canale Monterano hanno avuto 
l’opportunità di visitare, in mo-
do del tutto gratuito, la Riserva 
Naturale di Laghi Lungo e Ri-
pasottile (RI), accompagnati di-
rettamente dai Guardiaparco 
dell’Area Protetta. 

Altro bello esempio di collabo-
razione tra “strutture canale-
si” (e non solo) è stata l’escur-
sione “Parco anch’io" organiz-
zata dall’Agenzia Regionale Par-
chi del Lazio, in collaborazione 
con la Riserva Naturale Regio-
nale Monterano, l’associazione 
Four Seasons di Roma che ha 
svolto il servizio di accompa-
gnamento e le cooperative so-
ciali Lymph@ di Canale Monte-
rano che ha effettuato la visita 
guidata e Verdebosco di Man-
ziana per i trasporti. Nella mat-
tinata più di 50 persone hanno 
visitato dapprima la mostra "In 
Attesa dell’Alba", allestita all’in-
terno della sala mostre comu-
nale e subito dopo le rovine del-

l’antica città morta. Per l’oc-
casione, dando un valore 
simbolico all’iniziativa vista la 
concomitanza con la Festa 
Nazionale della Liberazione, 
la Lipu ha liberato dei rapaci, 
sensibilizzando i presenti sul-
la necessità di conservare e 
tutelare gli ecosistemi e la 
biodiversità del nostro straor-
dinario territorio per garanti-
re la sopravvivenza di questi 
stupendi animali. A seguire, 
tutti i partecipanti sono stati 
portati alla Torara, dove han-
no potuto gustare l’ottima 
cucina dello stand organizza-
to dalla Pro Loco. Nel pome-
riggio l’escursione è prosegui-
ta lungo il sentiero rosso. 

Infine, superando le notevoli 
difficoltà dovute al taglio dei 
fondi regionali, la Riserva an-
che quest’anno ha garantito 
la partecipazione gratuita ai 
“Giorni Verdi” per tutti i bam-
bini. Operatori esperti e com-
petenti delle cooperative Four 
Seasons e Quarto Spazio, 
guideranno i nostri piccoli 
alla scoperta del territorio e 
delle sue tanti “segreti nasco-
sti”.  

La Redazione 

Gli interventi della Riserva per Canale e MontevirginioGli interventi della Riserva per Canale e MontevirginioGli interventi della Riserva per Canale e Montevirginio 
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Gli spini si possono tagliare! Gli spini si possono tagliare! Gli spini si possono tagliare!    

LE SOLITE VOCI 

Alcuni cittadini ci riferiscono 
delle "solite voci" secondo le 
quali la Riserva impedirebbe 
di "tagliare gli spini" che si 
stanno diffondendo ovunque, 
che sia vietato raccogliere er-
be, lavorare la terra, mentre 
chissà quali ripopolamenti di 
vipere si starebbero facendo 
nei parchi con l'aiuto di elicot-
teri. Cosa rispondere? Verreb-
be voglia di fermarci alla  
frase di Albert Einstein: "È dif-
ficile sapere cosa sia la verità, 
ma a volte è molto facile rico-
noscere una falsità" ma il do-
vere di informare ci porta  a 
riassumere così:  

1) le piante spinose (in cui la 
selezione naturale ha trasfor-
mato le foglie in aculei) ci sono 
da sempre, almeno da quando 
esistono animali erbivori e più 
questi sono numerosi, più si 
diffondono. Tra l'altro si tratta 
spesso di specie ecologicamen-
te importantissime ma che in 
caso di necessità(realizzazione 
recinzioni, fasce antincendio, 
gestione pascoli, ecc) vengono 
regolarmente tagliate; 

2) la riserva non pone limiti 
alla raccolta di funghi o frutti 
del bosco, se non quelli previ-
sti dalle leggi vigenti;                
3) le aree agricole vengono re-
golarmente lavorate, strutture 
ad uso agricolo sono state re-
golarmente autorizzate; 

4) le vipere ci sono, come sono 
presenti in gran parte d'Italia 
(Sardegna esclusa) e del mon-
do. Di vipere non si muore da 
tempo in Italia, mentre si  
muore di incidenti stradali o 
domestici. Non possiamo per 
questo chiudere le strade o 
privare le case della corrente. 
Con un po' di precauzioni 

(riportate in tutti i nostri tabel-
loni informativi) il pericolo da 
vipere si può gestire, da noi 
come nei grandi parchi nazio-
nali, dove le distanze dai centri 
abitati sono enormemente 
maggiori. La Riserva intervie-
ne comunque per controlla-
re, ove necessario, la vegeta-
zione erbacea e arbustiva, ad 
esempio ai bordi dei sentieri e 
delle strade, a Monterano, nel-
le zone di fruizione, in altri 
luoghi, utilizzando oltre il lavo-
ro del nostro operaio anche 
quello di aziende agricole, nel-
l'ambito della normativa sulla 
multifunzionalità delle imprese 
agricole. E poi, imparando a 
conoscere meglio la natura, ci 
accorgeremo che anche certe 
piante e certi animali a prima 
vista "spinosi"  sono spe-
cie   affascinanti e spesso utili 
all'uomo! 

ma per quanto riguarda la 
solidarietà vale forse la pena 
di ricordare che la Riserva 
naturale ha aderito ai 
"Comuni Solidali", o meglio 
al Recosol, rete Comuni So-
lidali-Comuni della Terra per 
il Mondo) Organizzazione 
non lucrativa di utilità socia-
l e  s ig lab i le  “Recoso l 
O.n.l.u.s.” che raccoglie 264 
comunità (comuni, province, 
regioni, enti vari)  e 
4.204.259 abitanti. La Rete è 
impegnata nell'organizzazio-
ne e promozione di interventi 
a favore di situazioni, perso-
ne e comunità che hanno bi-
sogno di sostegno e coopera-
zione.                                 
Per saperne di più vai sul 
sito: www.comunisolidali.org.  

PPPILLOLEILLOLEILLOLE   NEWSNEWSNEWS

COMUNI SOLIDALI 

Avrete notato all'ingresso del 
paese dei nuovi cartelli, da noi 
messi in opera nell'ambito di 
un programma di valorizzazio-
ne dell'immagine del nostro 
territorio, che indicano il Co-
mune di Canale e la sua Riser-
va come luogo di arte, natura e 
solidarietà. Sui primi due so-
stantivi c'è poco da aggiungere 

IN ONDA SU GEO & GEO 

Il 24 Maggio Geo & Geo, la 
famosa trasmissione di Rai 
Tre, ha dedicato un servizio 
alla nostra Riserva. Per chi 
si fosse perso la puntata, 
può visitare il nostro sito 
www.monteranoriserva.com 

UN LIBRO SU MONTERANO 

E’ stato presentato sabato 8 
maggio nella Riserva naturale il 
Volume "La Chiesa di S. Bona-
ventura a Monterano" di Mi-
chele Benucci e Giuseppe Ro-
magnoli. Per acquisti o altre 
informazioni: Tel. 0761461794; 

I NOSTRI ARTISTI 

La Riserva Naturale Monte-
rano ha ospitato la mostra 
di scultura dal titolo "In at-
tesa dell’alba" di: MARIANO 
PIZZI, LUIGI RABBAI, LU-
CIANA MELI e LUCIO NARI-
SI. La mostra ha riscontrato 
un grande successo di pub-
blico, tanto che la sua chiu-
sura è stata prorogata più 
volte. 
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LLLAVORIAVORIAVORI   INININ   CORSOCORSOCORSO

La Riserva naturale ha attivato 
numerosi interventi per il recu-
pero dei beni culturali e am-
bientali che arricchiscono il no-
stro territorio. Ne diamo una 
breve sintesi, tralasciando i nu-
merosi interventi “minori” in 
cui siamo impegnati.  
Casale Palombara. Il recupero 
dell’immobile storico è in dirit-
tura d’arrivo, nonostante non 
poche difficoltà che si sono pre-

sentate per 
lo stato di 
a v an za t o 
degrado in 
cui versava 
e l’ accura-
tezza dell’-
opera di 
r e s t a u r o 
conservati-
vo. L’inter-

vento è stato finanziato con 
fondi di un Accordo di pro-
gramma tra Ministero dell’Am-
biente e Regione Lazio per 40-
0.000 euro. I lavori si conclu-
deranno entro l’estate. 
Altri importanti impegni pro-
gettuali hanno riguardato i pro-
getti relativi al POR FERS ed al 
Master Plan della Riserva na-
turale, cioè a quell’insieme di 
opere che sono state inserite in 
un unico strumento di pro-
grammazione approvato dalla 
Regione. Dei quattro interventi 
proposti sono stati approvati 
quelli relativi ad interventi di 
recupero a Monterano e nella 

zona della Mercareccia. Il pri-
mo denominato“Interventi sul-
le mura urbane di Monterano 

tra Porta Cretella e Porta Ro-

mana, sul Convento di San 

Bonaventura e la Chiesa di 

San Rocco €. 522.880,00” ve-
de attualmente impegnati i pro-
gettisti selezionati con procedu-
ra di evidenza pubblica nella 
predisposizione del rilievo e del 
progetto di restauro conservati-
vo dei monumenti interessati. 
Daremo comunicazione dei 
successivi avanzamenti degli 
interventi a seguito dell’appro-
vazione del progetto. Per quan-
to riguarda l’ intervento n.2 
(“Ecomuseo diffuso della Val-
le del Mignone” €. 327.120,00) 
siamo anche qui nella fase pro-
gettuale che dovrà prevedere il 
riutilizzo almeno di uno dei due 
edifici presenti nelle ex cave di 
Mercareccia a fini museali e 
ricettivi ed interventi di riquali-
ficazione dell’habitat, in armo-
nia con quanto previsto a suo 
tempo dal Piano della Riserva 
naturale e dal piano Territoria-
le-Paesistico. L’area di Merca-
reccia, una delle più belle zone 
umide minori a livello provin-
ciale e forse regionale, si sta 
rivelando sempre più ricca di 
sorprese naturalistiche. Sono 
stati inoltre presentati gli ela-
borati di un progetto relativo 

alla “Ristrutturazione sentieristi-
ca e percorsi turistici tra il mon-

do etrusco e le miniere” 
€.209.418,25” che risulta abbia 
superato positivamente la pri-
ma fase di esame. Si stanno 
concludendo, mentre scrivia-
mo, i lavori nel Centro servizi 
Fontana per l’allestimento del 

Museo naturalistico “Dove vo-
la l’avvoltoio”, facente parte 
del Sistema Tematico  Natura-
listico del Lazio, su progetto 
dello Studio di progettazione 
associato “Mascia Olivo Archi-
tetti”, per un importo com-
plessivo di € 64.768,94 I.V.A. 
inclusa, finanziati dalla  Pro-
vincia di Roma. Il museo, che 
raccoglie reperti tra cui gli ul-
timi due piloni del ponte di 
legno sul Mignone recuperati 
grazie alla segnalazione del 
Sig. Luigi Vittorini, e ricostru-
zioni di ambienti e di una 
tomba etrusca, sarà dotato di 
sala multimediale e ospiterà 
interventi di educazione per-
manente, assieme al vicino 
teatro all’aperto, recentemen-
te consolidato, che sarà utiliz-
zato per eventi e concerti. Me-
diante un progetto finanziato 
con la L. R. 4/2006, art. 175 
“Fondo unico regionale per il 
turismo” è in fase di comple-
tamento il potenziamento del-
l’ufficio turistico- sala poli-
valente destinato a migliorare 
l’offerta informativa e l’acco-
glienza attraverso una mostra 
permanente sul territorio, po-
stazioni con PC, punto docu-
mentazione ed esposizione di 
prodotti tipici. Ad oggi l’ufficio 
turistico ospita un info point 
gestito della Coop. Lymph@, 
mentre l’adiacente sala mo-
stre è sede di incontri, mo-
stre, laboratori didattici. Di 
prossima istallazione la fonta-
na leggera del progetto 
“Riduci imballi” e l’installazio-
ne di alcuni giochi per bambi-
ni nel giardinetto di pertinen-
za della sala. 
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Il devastante terremoto di 

Haiti ha toccato i cuori di tutto 
il mondo: numerose sono state 
le iniziative di solidarietà a li-
vello internazionale. Anche la 
Riserva ha voluto contribuire 
aderendo al progetto “The solar 
for hope”, nato per dotare gli 
abitanti di Haiti di cucine sola-
ri. Il progetto è stato in realtà 
un’estensione naturale del pro-
getto "Cucine solari" che por-
tiamo avanti da anni assieme 
alla ONLUS "Oltreilconfine" e 
che garantisce la fornitura di 
forni ad energia solare a comu-
nità africane, contribuendo al-
l'acquisto di alcuni forni che 
serviranno, oltre che per cuci-
nare (ad impatto zero, cioè sen-
za tagliare altra preziosissima 
legna) anche per far bollire l'ac-
qua potabile. Oltre a questo 
intervento straordinario, la Ri-
serva Natu-
rale Monte-
rano ha da 
anni avviato 
progetti di 
cooperazione 
internaziona-
le volti ad 
aiutare le 
popolazioni 
del mondo. Tra i progetti storici 
spicca quello “Virunga”, rivolto 
agli orfani dei guardiaparco 
(rangers) uccisi in servizio per 
combattere il traffico illegale 
dei gorilla di montagna. Ad ini-
zio aprile i nostri amici africani 

ci hanno inviato i primi risul-
tati dell’impegno scolastico dei 
ragazzi, orfani dei ranger del 
parco Virunga. Il progetto, lo 
ricordiamo, è stato promosso 
da Federparchi e dalla Riserva 
Monterano assieme a due ONG 
e finanziato, per la sua valen-
za, dal bando regionale per la 
cooperazione.  
Oltre che agli orfani l’attenzio-
ne è rivolta anche alle vedove 
alle quali so-
no state con-
segnate le 
macchine da 
cucire per la 
specifica for-
mazione. 
Sempre per 
quanto riguarda la cooperazio-
ne, ricordiamo il “progetto San-
ganigwa": si tratta di una 
struttura nell' omonimo villag-
gio Tanzaniano che ospitava 
alcuni orfani della tragedia del-
l'A.I.D.S. e che è stata salvata 
dall'abbandono dal Jane Goo-
dall Institute, la fondazione 
internazionale guidata da Jane 

Goodall, la gran-
de scienziata in-
glese che ha rivo-
luzionato l'etolo-
gia ed in partico-
lare le conoscenze 
sulla strabiliante 
socie tà degl i 
scimpanzè. Jane 
Goodall, che in 

questi giorni è stata a Roma 
per ritirare un importante rico-
noscimento da Rita Levi mon-
talcini, ha portato avanti assie-
me alla ricerca scientifica i 
suoi ideali di pace tra gli uomi-
ni e di amicizia verso gli altri 

abitanti del Pianeta. Candi-
data al Nobel per la Pace e  
nominata da Kofi Annan 
Messaggero di Pace delle Na-
zioni Unite nel 2002, Jane  
Goodall ha promosso il pro-
getto Roots&Shoots, una 
campagna mondiale per la 
diffusione di una nuova eti-
ca ambientale e umanitaria, 
promuovendo lo scambio di 
culture, l'impegno per ri-

spettare l'am-
biente, gli ani-
mali e le comu-
nità, ideando 
progetti realiz-
zati dalle stes-
se persone che 
ne vogliono far 

parte. La Riserva naturale 
Monterano sostiene sia l'or-
fanotrofio di Sanganigwa 
che il Progetto "In viaggio 
per Gombe", una sorta di 
Giorniverdi dedicata ai ra-
gazzi dell'orfanotrofio cui 
viene data la possibilità di 
uscire dalla loro struttura  
per effettuare escursioni 
guidate verso il parco nazio-
nale di Gombe e quindi  
conoscere la ricca fauna e la 
natura del loro paese.  
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Il 12 gennaio 2010, un vio-
lento terremoto di magnitu-
do 7,3, ha colpito l'entroter-
ra di Haiti in prossimità del-
la capitale Port-au-Prince. 
Secondo la CRI, le persone  
colpite dal terremoto sono 
state più di 3 milioni, le vit-
time sarebbero 222.517 ed i 
feriti 300.000 
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“Sta trovando la sua naturale 
conclusione anche questo an-
no di scuola e, volendo trac-
ciare un consuntivo di quello 
che è stato organizzato ed at-
tuato per aiutare gli alunni ad 
accrescere il loro potenziale 
conoscitivo e migliorare la loro 
formazione, anco-
ra una volta mi 
trovo a sottolinea-
re la proficuità di 
quanto abbiamo 
realizzato unendo 
in sinergia le ri-
sorse materiali e 
professionali pro-
venienti dal mon-
do della scuola e 
dalla Riserva Na-
turale Regionale Monterano da 
Lei gestita. Per questo deside-
ro esprimerLe, quale respon-
sabile dell’Istituto Comprensi-
vo e garante dei risultati del 
servizio offerto, i miei ringra-
ziamenti per la collaborazione 
che ha saputo e voluto pre-
starci ancora una volta nel 
corso di questo anno scolasti-
co, che ci ha consentito di am-
pliare e sostenere il Progetto 
“Ambiente e Territorio”, entro 

Vs validi esperti collaboratori 
nelle persone di Fabrizio Ce-
saretti e Lavinia Canestrari. 
Grazie dunque alle possibili-
tà che ci avete offerto, i no-
stri ragazzi hanno vissuto 
ore e giornate intense e co-
struttive, interagendo con 
personale qualificato e since-
ramente proteso a lasciare 
una traccia rilevante nel 
cammino di conoscenza che 
hanno intrapreso. E’ altret-
tanto doveroso farvi sentire 
la gratitudine mia personale 
e di tutti i miei docenti, per 
averci reso disponibili mezzi 
di trasporto e guide che, al-
l’interno del “progetto Scam-
bio” con i nostri alunni e ai 
partners europei in visita nel 
nostro istituto, hanno con-
sentito di far loro conoscere 
il paesaggio incontaminato 
che la Riserva Regionale 
Monterano custodisce. (…) 

Certa così di averVi ancora, 
in avvenire, al nostro fianco 
per sostenerci nel quotidiano 
lavoro di potenziamento del-
l’Offerta Formativa, nell’e-
sprimerLe la riconoscenza 
personale e della scuola di 
Canale Monterano, le invio 
cordiali saluti” 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalucia Onori 

il quale hanno trovato attuazio-
ne percorsi formativi di alto pro-
filo educativo ma ancor più ido-
nei a sviluppare nei ragazzi pro-
fonda conoscenza e sensibilità 
verso l’ambiente e la natura che 
hanno intorno presupposto per 
la loro salvaguardia e rispetto. 
Proteso verso tali finalità ha co-
sì riscosso grande successo il 
corso di educazione ambientale 
incentrato sull’Anno internazio-
nale della Biodiversità, curato 
dalla Cooperativa Lymph@ per 
Vs conto, per mezzo del quale 
gli alunni sono stati condotti, 

attraverso 
un percor-
so ludico 
didattico, a 
conoscere 
gli habitat e 
le specie 
che li abita-
no ma an-
che l’impor-
tanza della 
biodiversità 

per la vita sulla Terra e per la 
sopravvivenza dell’uomo. Non 
meno interessanti e importanti 
sono state per le classi della 
scuola media e della scuola pri-
maria, la serie articolata di e-
scursioni guidate alla conoscen-
za di Aree Protette del compren-
sorio nonché del Bioparco di 
Roma e le visite alle mostre sul 
tema della Biodiversità e sulla 
conoscenza di Charles Darwin 
realizzate rispettivamente dai 
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