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Sostenibilità del futuro 

Il nostro modello di vita tende a 
trasformare in spot pubblicitari 
ogni azione, ogni proposta, sia 
di singoli che di enti e ammini-
strazioni pubbliche. Il sostantivo 
“sostenibilità” o il suo quasi si-
nonimo “sviluppo sostenibile” 
rientra ormai in tutta una serie 
di concetti e sta seriamente ri-
schiando di finire completamen-
te svuotato di significato, come 
avvenne anni fa per il termine 
“ecologia”. Sono state definite 
“ecologiche” tante cose che in 
realtà non lo potevano essere 
semplicemente perché il termine 
si riferiva ad una branca della 
biologia e non aveva la presun-
zione che gli si intestasse persi-
no un “Ministero per l’ ecologia”, 
antesignano di un più confacen-
te “Ministero per l’ Ambiente”. 
Ecologici furono detersivi che 
avvelenavano le acque, auto che 
comunque inquinavano e persi-
no la tanto vantata “benzina 
verde” che con la sua elevata 
percentuale di benzene (uno dei 
più potenti cancerogeni cono-
sciuti) è quanto di meno pulito 
ci si possa aspettare. Adesso 

sembra la volta dei termini so-
stenibilità e sviluppo sostenibi-
le. La più vecchia citazione di 
questo termine  è del 1987 ed è 
contenuta nel rapporto Brun-
dtland (dal nome della presi-
dente norvegese della Commis-
sione Europea), poi richiamata 
dalla Commissione mondiale 
sull'ambiente e lo sviluppo del-
l'ONU (World Commission on 
Environment and Development, 
WCED) che così lo definiva: “lo 
Sviluppo sostenibile è uno svi-
luppo che garantisce i bisogni 
delle generazioni attuali senza 
compromettere la possibilità 
che le generazioni future rie-
scano a soddisfare i propri”. 
Parole semplici, lineari, dietro 
le quali sta un universo di con-
dizioni da rispettare sin da ora 
per non compromettere ulte-
riormente i bisogni delle future 
generazioni. Ci stiamo accor-
gendo, in questi nostri paesi 
avanzati, che il nostro tasso di 
crescita, o per lo meno di man-
tenimento dei livelli attuali di 
benessere, si basa sulla possi-
bilità di intaccare il capitale 
accumulato in passato. Così 
come molti giovani si trovano a 
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vivere usufruendo, almeno 
in parte, delle risorse accu-
mulate in anni più favorevoli 
dai loro avi, così l’ intera so-
cietà vive sull’onda di un 
passato di abbondanza che 
in realtà era fatto (e purtrop-
po lo è ancora) di immensi 
sperperi. Oggi ci accorgiamo 
di quanto siano ingestibili le 
montagne di rifiuti e di come 
persino la “comodità” degli 
imballaggi (più del 40% del 
totale dei materiali di scarto 
prodotti) si trasformi nell’in-
cubo della diossina sprigio-
nata dagli incendi di rifiuti. 
Lo stesso vale per  gli spre-
chi di acqua a cui siamo sta-
ti abituati in questi ultimi 
anni: rubinetti aperti, tuba-
ture rotte tra un pò di anni 
renderanno forse “l’oro az-
zurro” solamente un ricordo. 
Il petrolio a basso prezzo, 
così come l’economicità delle 
altre materie prime, dovuti 
sostanzialmente a profonde 
ingiustizie del mercato verso 
i paesi produttori sono ormai 
una pagina del passato .  

(segue a pag 4) 
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La natura non fa nulla d’inutile.   

     Aristotele 
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800 280 320. Rappresentano 

elementi che facilitano l’otteni-

mento del finanziamento la va-

lidità economica della proposta 

progettuale, la fattibilità tecni-

ca e la possibilità di una rapi-

da attuazione. 

Il primo passo da compiere è la 

presentazione del progetto 

d’impresa: tutta la modulistica 

è  o n  l i n e  s u l  s i t o 

www.biclazio.it. I vari uffici for-

niscono anche tutoraggio gra-

tuito e mettono a disposizione 

testi e riferimenti bibliografici 

per una puntuale ricerca delle 

notizie. A differenza di molte 

altre forme di incentivo, il Pre-

stito D’onore rappresenta non 

solo un’opportunità economica 

ma soprattutto formativa: il 

team di esperti che segue le 

aziende neo costituite rappre-

senta un surplus vitale per l’-

entrata a regime dell’impresa. 

 

Sara Pulvirenti  

Grazie alla Legge Regionale 

19/99, più conosciuta come 

legge per il “Prestito D’onore”, 

la Regione Lazio intende fa-

vorire la creazione e lo svi-

luppo dell’imprenditoria gio-

vanile. Il pacchetto legislativo 

permette ai giovani imprendi-

tori di ottenere supporto ed 

assistenza nella fase di avvio 

delle attività, concedendo 

consulenza e finanziamenti 

che arrivano ad un importo 

massimo di 30.000 euro.  

Per potere accedere al finan-

ziamento, bisogna avere un’-

età compresa tra i 18 ed i 35 

anni, risiedere nel Lazio ed 

essere disoccupati. Sono fi-

nanziabili attività svolte in 

forma individuale nei settori 

del commercio, dei servizi e 

della produzione di beni. Le 

agevolazioni vengono erogate 

per l’acquisto di beni nuovi o 

usati, attrezzature, mobili, ri-

facimento di impianti specifici 

e ristrutturazioni (la cifra non 

può però superare il 10 % del-

l’importo complessivo).  

Ogni anno vengono stilate le 

graduatorie dei progetti am-

messi ai finanziamenti. L’im-

porto complessivo del contri-

buto concesso  viene così ri-

partito:  

1) 50 % a fondo perduto (fino 

ad un massimo di 15.000 

euro) 

2) 50 % sotto forma di presti-

to agevolato (da restituire 

in 5 anni ad un tasso pari 

del 2,5 % annuo) 

La domanda deve essere pre-

sentata al Biclazio (Business 

Innovation Center della Regio-

ne Lazio), Per informazioni più 

dettagliate rivolgersi alla sede 

di Bracciano (via Valle Foresta 

6) o chiamare il numero verde
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Un cimelio archeologico dal cuore della Riserva 
alla mostra dei 121 Comuni della “Provincia Capitale” 

solutamente eterogenea, di ci-

meli delle più differenti tipolo-

gie e delle più differenti crono-

logie, presentati secondo 

la sequela alfabetica dei 

nomi dei 121 capoluoghi 

della Provincia, da Affile 

a Zagarolo, esclusa O-

stia (!) che non è capo-

luogo. La passeggiata del 

visitatore è andata, così, 

dal reperto archeologico 

(vasi, mosaici, sculture, sup-

porti iscritti, pavimenti artisti-

ci, ecc.) all’olio su tela, alla sta-

tua moderna, alla litografia, al 

legno policromo, alla croce asti-

le, allo stendardo processiona-

le, al documento di archivio, 

all’attrezzo artigianale, al reli-

quiario, all’argento sbalzato e 

via dicendo. Quanto alle epo-

che, parimenti, si è andati dai 

remoti tempi dell’età del bronzo 

finale (XI- X 

sec. a.C.)

all’età etrusca, 

a quella roma-

na, al Medioe-

vo, all’età mo-

derna e con-

temporanea. 

La Mostra è 

stata accom-

pagnata molto 

o p p o r t u n a -

mente dall’edi-

zione di un 

ricco catalogo 

illustrato delle 

opere esposte, 

di oltre 250 

pagine, stam-

pato dall’edito-

re Ediart s.r.l, cui è affidato il 

prezioso compito di serbare nel 

tempo la memoria dell’evento. 

Canale Monterano ha inviato 

Il 2 dicembre scorso ha chiuso 

i battenti una singolare e riu-

scitissima Mostra, ideata dalla 

Provincia di Roma, e dalla 

stessa organizzata in stretta 

collaborazione con i centoven-

tuno Comuni che la compon-

gono. L’esposizione ha trovato 

degna sede in Roma nei locali 

del Palazzo “Incontro”, in via 

di Prefetti 22, che la Provincia– 

come ha scritto il Presidente 

Gasbarra- “ha saputo restau-

rare e ridare ai cittadini dopo 

trent’anni di abbandono”.     

La singolarità della Mostra, 

dall’originale titolo “ 121 dia-

manti di 

C u l t u r a , 

Storia e Bel-

lezza nella 

“Provinc ia 

Capitale”, è 

c ons i s t i t a 

nel fatto 

nuovo che 

ciascun Co-

mune è sta-

to intelli-

gentemente 

sol lecitato 

ad inviare 

con relativa 

s c h e d a 

scientifica, 

un cimelio 

che in certo 

modo rappresentasse a mo’ di 

emblema il Comune stesso. Si 

è pervenuti così ad una inte-

ressantissima miscellanea, as-

un cimelio archeologico etru-

sco di sec. VI a.C.: il segnaco-

lo funerario a forma di casa, 

r e c up e r a t o 

nel 1972 da 

alcuni soci 

dell’Associa-

zione “Forum 

Clodii” alle 

Larghe della 

Bandita, dove 

restano, più o 

meno saccheggiati dai tomba-

roli, numerosi ipogei funerari 

del principale sepolcreto della 

etrusca Mànthura, che sorge-

va nel sito dell’odierno Monte-

rano diruto. Dunque, un ci-

melio proveniente dal cuore 

del territorio della Riserva Na-

turale Regionale. Esso ripro-

duce in modo sommario, la 

forma e la volumetria di una 

casa etrusca di età arcaica, 

dalla piccola porta ad arco e 

dal tetto a padiglione con 

quattro spioventi, e fu scolpito 

nel tenero tufo per servire da 

indicatore esterno di una sot-

tostante tomba a camera de-

stinata ad una sepoltura di 

donna. L’esemplare trova con-

fronti strettissimi in tanti altri 

modellini similari da Cervèteri 

e, più in generale, dall’Etruria 

e, come quelli, è utilizzato da-

gli etruscologi per ricostruire 

l’aspetto esterno delle case 

degli Etruschi. Nel catalogo 

della Mostra il cimelio monte-

ranese è trattato, a firma dello 

scrivente, alle pagine 34 e 35 

con la foto ed i disegni che qui 

si riproducono. 

Prof. Lidio Gasperini 
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Oggi il mantenimento dei 
“livelli di vita” ci costa sempre 
più fatica, ore di lavoro e 
stress. Senza contare l’au-
mento dei prezzi, la perdita 
del valore di ac-
quisto e la sem-
pre maggiore 
diffidenza a li-
vello di rapporti 
internazionali. 
Se questo non 
bastasse il 
“boom” dei paesi 
emergenti ci co-
stringerà, forse, 
ad ulteriori sa-
crifici e sforzi 
produttivi. Il mi-
to di una società 
che aveva uno 
dei suoi punti di 
forza nella dimi-
nuzione degli orari di lavoro è 
crollato e, cosa di cui facciamo 
fatica ad accorgerci, forse per 
resistenze “profonde”, la no-
stra stessa libertà diminuisce 
ogni anno che passa.  

Il periodo storico che stiamo 
vivendo assomiglia molto ad 
uno dei tanti momenti di rot-
tura che la storia ci ha de-
scritto. Scompaiono lentamen-
te e silenziosamente le libertà 
di espressione, di poter dire, 
contare qualcosa o essere se 
stessi.  

In una società massificata fat-
ta di numeri e “produzione” 
sono in serio pericolo anche 
libertà semplici ma importan-
tissime di cui godevano le ge-

nerazioni precedenti: disporre 
di beni pubblici come le acque, 
farsi un bagno a mare o nei 
fiumi senza morire avvelenati o 
prendere malattie, passeggiare 
nei campi non recintati o co-
perti di cumuli di rifiuti magari 
tossici, camminare per le vie 
della città senza essere asfis-
siati o investiti da un traffico 
letteralmente impazzito.  

Il poter vivere con pochi mezzi 

una vita più semplice ed avere 
la possibilità di scoprire cose 
diverse a poca distanza da ca-
sa sono diventati dei concetti 
quasi del tutto al di fuori della 
realtà quotidiana. Purtroppo 
tutto ciò non riguarda questo o 
quel paese in particolare ma 
coinvolge l’intero pianeta: la 
massificazione e il livellamento 
di usi e costumi sempre più 
spesso tolgono rilevanza al pia-
cere dello stare insieme e ai 
valori dello spirito. Ma non bi-
sogna scivolare in facili cata-
strofismi che tendono ad addi-
tare ogni cambiamento con l’e-
tichetta “sbagliato”: la logica di 
Eco che parlava di apocalittici 
ed integrati deve necessaria-
mente essere messa da parte. 

E per fortuna ancora esistono 
le aree protette. Proprio ad 
esse è delegato il compito di 
consentire alle generazioni 
future o a quelle più giovani 
di godere, almeno in parte, di 
queste importanti libertà di 
cui hanno goduto le genera-
zioni di ieri.  

Parlare di sostenibilità signi-
fica anche questo, cioè essere 
in grado di individuare tutti 

quei soggetti che 
possano coniugare 
sviluppo e rispetto 
delle radici. Le aree 
protette però po-
tranno svolgere an-
che questo compito 
solo se sarà loro 
concesso di restare 
così come sono e di 
rispettare i fini per 
cui sono state isti-
tuite: aree dove l’in-
teresse pubblico 
prevale su quello 
privato, serbatoi di 
bellezza, diversità 
culturale, biologica 

e geologica, spazi per liberare 
la mente e lo spirito e per 
sperimentare ed educare a 
forme vere di “sviluppo soste-
nibile” .  

Il nostro territorio  ha la po-
tenzialità per fare tutto ciò: 
l’invito che la nostra Riserva 
Naturale rivolge a tutti, citta-
dini e visitatori, adulti e bam-
bini, è quello di riuscire a col-
laborare attivamente per rea-
lizzare un progetto ambizioso 
che permetta di individuare 
in Canale Monterano, il pun-
to di riferimento per l’intero 
comprensorio.  

  F. M. Mantero 

Direttore R.N.R Monterano 
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Conservazione 
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Negli ultimi 10 anni il dibatti-
to e le azioni sull’educazione 
ambientale hanno inglobato 
concetti e termini nuovi tra 
cui soprattutto quello di  
“sostenibilità”. 

Da un’educazione ambientale 
che voleva dire principalmente 
conoscenza degli ambienti na-
turali e sensibilizzazione su 
alcuni problemi ambientali e 
quindi divulgazione naturali-
stica ed ecologica, ad una de-
finizione che ha posto invece 
l’accento sulla responsabilità 
di ciascuno nei confronti delle 
azioni quotidiane come delle 
grandi scelte strategiche e che 
le conseguenze di queste non 
hanno limiti di spazio e tempo 
(tutto è connesso). 

Per un’area protetta il con-
fronto con il territorio è quoti-
diano, ed è compito istituzio-
nale e morale, renderne con-
diviso e sostenibile l’operato; 

infatti solo essendo sostenibili 
si può pensare di educare alla 
sostenibilità. 

Conservazione, gestione del 
patrimonio ambientale, infor-
mazione, educazione alla so-
stenibilità, fruizione, creazio-
ne di opportunità economica e 
sociale sono i principali campi 
di azione che un Parco svilup-
pa sul territorio di competen-
za: la sfida è non solo riuscire 
negli obiettivi specifici, ma an-
che perseguirli con metodi es-
si stessi sostenibili.    

Il mezzo principale a disposi-
zione di un Ente Parco, oltre 
alle iniziative di sensibilizza-

zione ed informazione sulle 
tematiche della sostenibilità 
del rapporto uomo-territorio, 
ed alla messa in atto di prati-
che amministrative impronta-
te all’efficienza e sostenibilità, 
sia l’uso degli strumenti am-
ministrativi di gestione del 
territorio, tra i quali credo che 
ancora non sia sufficiente-
mente conosciuto e valorizza-
to il Nulla Osta (ex Art.  28 
L.R. 29/97), utile anche per la 
creazione di un contesto edu-
cativo per la popolazione resi-
dente.  

Dietro i termini nulla osta c’è 
appunto un delicato processo 
di interfaccia tra due mondi, 
quello dell’Istituzione, ma an-
che delle Leggi, delle strategie 
gestionali, dei princìpi, dei 
modelli scientifici e degli o-
biettivi di conservazione e 
quello di chi, da sempre o da 
poco, abita 
il territorio 
e nei con-
fronti del 
quale ha 
una gam-
ma diversi-
ficata di 
aspettati-
ve. L’i-
struttoria, 
propedeu-
tica al rila-
scio o al 
diniego del 
nulla osta, 
consisten-
te in so-
pralluoghi, approfondimenti, 
confronti, interrogazioni lega-
li, documentazioni e relazioni,   
che visto.., considerato …., 
verifica la compatibilità e la 
conformità di quanto richiesto 
con la normativa vigente e i 
criteri di gestione adottati.  

In questo atto amministrativo 
sono spesso indicate alcune 
“prescrizioni” che se chiara-
mente esplicitate e giustificate 
possono rappresentare un va-
lido veicolo di informazioni e 
strumenti interpretativi della 
complessa materia legislativa 
e delle finalità che guidano 
l’operato dell’Ente Gestore per 
la popolazione che spesso si 
trova nella condizione di per-
cepire solo i limiti e i dinieghi 
al proprio agire. Le 
“prescrizioni” costituiscono, 
appunto, l’aspetto finale dello 
sforzo di integrazione delle 
diverse esigenze, di cui si fa 
carico l’Ente gestore e nello 
stesso tempo comunicano gli 
obiettivi e le finalità che rap-
presentano la ragion d’essere 
dello stesso. La difficoltà  è 
appunto quello di non far per-
cepire come un semplice 

“pezzo di carta” 
l’atto amministra-
tivo del nulla osta, 
ma come un pro-
cesso in cui ci si 
preoccupa e si 
tende a ridurre i 
conflitti tra diversi 
portatori di inte-
ressi 
(conservazione, 
utilizzazione, do-
cumentazione) che 
insistono su un 
bene ambientale, 
quindi … che  non 
appartengono né a 
un solo individuo, 

né a una comunità, ma a tutta 
l’umanità nel presente e nell’-

avvenire.... 

 

Luigi Dell’Anna 

EEEDUCAZIONEDUCAZIONEDUCAZIONE   AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE
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LLLAVORIAVORIAVORI   INININ   CORSOCORSOCORSO

La Riserva Naturale Montera-
no, grazie ad un finanziamen-

to ad hoc della Regione Lazio 
(fondi dell’Accordo Integrativo 
dell’Accordo di Programma 
Quadro n. 7), sta realizzando 
in località Mercareccia un ca-
panno in legno per l’osserva-
zione dell’avifauna che fre-
quenta i laghetti delle ex cave. 
La Mercareccia rappresenta 
uno dei più importanti siti na-
turalistici del comprensorio. 
Dopo anni di monitoraggio 
continuo da parte dei guardia-
parco e di attenzione alla sal-
vaguardia della fauna che fre-
quenta questi habitat (anfibi, 
avifauna di passo, migratoria 
e stanziale), la Direzione della 
Riserva ha ritenuto opportuno 
realizzare que-
sta struttura 
per avvicinare 
maggiormente 
tutti gli interes-
sati alle proble-
matiche am-
bientali. Ad og-
gi, stando non 
solo alle dispo-
sizione regiona-
le ma anche co-
munitarie, è in-
fatti fondamen-
tale garantire 
una fruizione della natura che 
possa contagiare e coinvolgere 
i soggetti in un ruolo attivo di 
protezione e promozione. 
Il progetto del capanno per 
l’osservazione è stato predi-
sposto dagli uffici della Riser-
va Naturale e, al fine di man-

tenere un buon livello di rea-
lizzazione e seguire passo do-
po passo l’avanzamento dell’-
opera, 
anche 
la dire-
zione 
dei la-
vori (in 
corso) è 
stata 
affidata 
agli uffi-
ci della 
Riserva. 
La struttura, prevista esclusi-
vamente in legno di castagno, 
sarà collegata alla strada co-
munale di Mercareccia. Il ca-
panno è stata pensato e verrà 
realizzato attraverso la pro-
gettazione inclusiva ed uni-
versale, in modo cioè da con-
sentire, a chiunque, autono-
mamente, di raggiungere il 
punto di osservazione. Il ca-
panno avrà infatti sul lato che 
guarda il laghetto degli spazi 
per l’accoglimento delle perso-

ne su sedia a ruote, 
avrà delle fessure 
per l’osservazione 
poste a diverse al-
tezze per favorire 
anche i bambini e le 
persone meno alte e 
sarà dotata di una 
passerella in legno a 
pendenza minima 
con aree di sosta e 
riposo e per il supe-
ramento di un pic-
colo impluvio. 
L’accessibilità totale 

della struttura è forse il vero 
punto di forza del progetto: 
iniziare a progettare, inclu-
dendo e non escludendo è u-
na delle linee guida della poli-
tica progettuale dell’intera A-
rea Protetta. La Direzione del-
la Riserva ha deciso poi, in 

base alla normativa vigente, 
con una procedura di affida-
mento diretto di incaricare 

della rea-
lizzazione 
della 
struttura 
una ditta 
locale. La 
scelta non 
è stata 
casuale 
ma fonda-
ta sulla 
convinzio-

ne della necessità di uno svi-
luppo dell’economia locale, 
fermo restando il manteni-
mento di alti standard di qua-
lità, il rispetto delle normative 
sul lavoro e sulla sicurezza. 
Come nel caso del taglio di 
succisione del bosco incen-
diato in località Bicione nel 
2003 e del taglio di avviamen-
to della cosiddetta Castagneta 
di Monterano, anche per la 
realizzazione ci si è avvalsi di 
una ditta locale. 
Crediamo che il coinvolgimen-
to degli imprenditori locali sia 
importante e per questo stia-
mo creando un elenco fidu-
ciario di ditte locali cui suddi-
videre incarichi per appalti di 
servizi e/o forniture. In que-
sto un ruolo importante deve 
essere svolto dai giovani, la 
vera e unica spinta allo svi-
luppo ed alla innovazione del 
territorio. Il nostro obiettivo è 
pertanto di riuscire a tra-
smettere il valore e il signifi-
cato del lavoro che quotidia-
namente ci porta a tutelare 
un paesaggio e un territorio 
che appartiene a questa co-
munità e che deve essere ge-
stito in sinergia con essa. 

 

Pierluca Gaglioppa 

Natura accessibile… a tutti! Birdwatching in RiservaNatura accessibile… a tutti! Birdwatching in RiservaNatura accessibile… a tutti! Birdwatching in Riserva   
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 L’area dell’Etruria Laziale pre-

senta notevoli peculiarità dal 

punto di vista geologico, natu-

ralistico ed archeologico ed è 

rinomata per le locali specialità 

eno-gastronimiche. L’itinerario 

proposto offre aspetti rappre-

sentativi di quest’area, con-

traddistinta da due ambienti 

geologici, compresi tra i rilievi 

vulcanici dei Colli Ceriti e dei 

Monti Sabatini. 

Le straordinarie qualità am-

bientali e climatiche e le carat-

teristiche morfologiche e geolo-

giche locali, hanno favorito lo 

sviluppo di insediamenti uma-

ni Villanoviani, Etru-

schi, Romani, Me-

dievali fino ai giorni 

nostri. La fertilità dei 

terreni inoltre con-

sente un’abbondante 

produzione agricola 

e l’allevamento di 

bestiame, da cui trae 

origine una cucina 

locale ricca di gustosi piatti 

tradizionali (tozzetti, acquacot-

ta e attizzata) ed una assortita 

enoteca di vini (i vini di Cerve-

teri).  
 

Descrizione dell’itinerario 

Il nostro viaggio ha inizio da 

Cerveteri (Caisra per gli Etru-

schi, Agylla per i Greci e Caere 

per i Romani), centro che deve 

la sua fama alle Necropoli etru-

sche, dichiarate nel 2004 dal-

l’UNESCO Patrimonio dell’U-

manità. 

Da Cerveteri ci si dirige verso 

la Necropoli della Banditaccia 

posta su di un banco di depo-

siti vulcanici 

con ottime 

qualità geo-

meccaniche. Si 

prosegue poi 

lungo la S.p 

fino al bivio 

con la S.p Fur-

bara Sasso 

Manziana e percorsi pochi Km 

si può godere dello splendido 

paesaggio del Monte Sassone 

formato da due rupi rachiti-

che, a forma di cono. Prose-

guendo si arriva al suggestivo 

Borgo di Castel del Sasso, 

racchiuso da mura merlate. 

Oltrepassando il piccolo borgo 

con il Palazzo Baronale e la 

Chiesa di S.Croce, do-

po circa 13 Km, s’in-

contra la Riserva Na-

turale “Caldara di 

Manziana” che rappre-

senta una testimo-

nianza dell’attività ter-

male del distretto Vul-

canico Sabatino. A 

causa dell’ambiente 

solfureo, la vegetazio-

ne comprende specie insolite 

come un boschetto di Betulle 

(unico nel suo genere nel La-

zio). Risaliti in macchine ci 

dirigiamo verso la braccianese 

in direzione di Canale Monte-

rano, dove si può visitare la 

“Riserva Naturale Montera-

no”, un’area protetta di gran-

de fascino grazie alle forre in-

cise dall’azione erosiva dei 

corsi d’acqua ricadenti nel 

bacino idrografico del Migno-

ne. Sorgenti minerali, ter-

mominerali con emissioni 

gassose come le Terme di 

Stigliano ed una piccola sol-

fatara nella 

conca del 

Torrente Bi-

cione, nelle 

v i c i n a n z e 

della rocca 

de l l ’ant ico 

abitato di 

Monterano. 

Riprendiamo l’auto e ci diri-

giamo verso l’abitato di 

Montevirginio in direzione di 

Oriolo Romano. In prossimi-

tà di Vejano è possibile visi-

tare la Sorgente Acquaforte: 

fonte di acqua ferruginosa, 

leggermente frizzante, usata 

per uso idroponico per le 

sue qualità terapeutiche.  

Dopo una breve sosta si ri-

prende la S.S. Braccianese e 

ci si dirige verso Barbarano 

Romano. Questo territorio 

protetto è rappresentativo di 

due distinti ambienti geolo-

gici: il primo contrassegnato 

da forme aspre e nette con 

pareti sub verticali è domi-

nato dal “Tufo Rosso a sco-

rie Nere Vicano”, il secondo 

invece caratterizzato dai 

“Flysch dei Monti della Tol-

fa”, argille e calcari marmosi 

che configurano un paesag-

gio collinare con blande pen-

denze.  

Un’escursione a cavallo delle 

province di Roma e Viterbo, 

immersi nella natura ed a 

stretto contatto con le tradi-

zioni locali. 

 

Eugenio Di Loreto 

Un’escursione geologica ed enoUn’escursione geologica ed enoUn’escursione geologica ed eno---gastronomicagastronomicagastronomica   
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Riserva Naturale Regionale “Monterano” 

Tel. 06/9962724 - Fax 06/9964566 

www.monteranoriserva.it www.monteranoriserva.it www.monteranoriserva.it ---   

www.monteranoriserva.comwww.monteranoriserva.comwww.monteranoriserva.com   

www.parchilazio.it/riserva.monterano 

Ho visitato in data odierna, 
in compagnia di miei tre a-
mici, la Sua simpatica cit-
tadina ed in particolare la 
Riserva Naturale. E' mia in-
tenzione con la presente, 
anche a nome dei miei ami-
ci, rappresentarLe i miei 
più vivi apprezzamenti per 
la cordialità, competenza e 
disponibilità dimostrataci 
in più riprese dalla  genti-
lissima Sig.a Flavia, addet-
ta alla 'reception' della Ri-
serva. Ritengo doveroso e-
sprimerLe quanto sopra a 
supporto del mio personale 
convincimento che le perso-
ne che svolgono bene il pro-
prio lavoro debbano in 
qualche modo essere pre-
miate. Le sarei grato se vor-
rà riportare i nostri ringra-
ziamenti alla persona inte-
ressata. Cordiali saluti. 
 

Sandro Lotito 

 
 
 

pano attivamente ai tanti 
progetti di educazione am-
bientale, i componenti del-
le associazioni e di tutte 
quelle imprese che metto-
no a disposizione dei no-
stri uffici le loro professio-
nalità ma anche a tutti i 
cittadini di Canale Monte-
rano e Montevirginio che 
su questo territorio sono 
nati e cresciuti.  
Caro Signor Lotito sia si-
curo che utilizzeremo le 
sue parole per fare sem-
pre meglio (il cammino da 
fare è lungo e spesso in 
salita), per coinvolgere il 
maggiore numero di per-
sone, per creare servizi 
innovativi, per stimolare 
la creatività di quanti a-
vranno il desiderio e le ca-
pacità per darsi da fare 
per la difesa di uno degli 
angoli più suggestivi della 
nostra Regione. Il suo con-
tributo va al di là delle pa-
role usate perché rappre-
senta la testimonianza 
concreta che il buon lavo-
ro viene apprezzato e ri-
pagato. Continueremo su 
questa strada … è una 
promessa. 
 

 Il Direttore 

Sig. Lotito, 
 

è davvero con piacere che ab-
biamo scelto di pubblicare la 
Sua lettera. Colgo l’occasione 
per ringraziarLa personal-
mente ma anche per estende-
re il grazie a tutti coloro che 
collaborano con noi per ga-
rantire servizi il più possibile 
rispondenti alle esigenze dei 
residenti e dei visitatori. La 

gestione di un’Area Protetta  
implica il coinvolgimento di 
così tante figure che troppo 
spesso, purtroppo, rimangono 
nell’ombra. La nostra Riserva 
non è solo quella rappresen-
tata dal personale “ufficiale”: 
oltre ai guardiaparco, agli 
amministrativi e ai tecnici ci 
sono anche i volontari, i bam-
bini delle scuole e i loro inse-
gnanti che ogni anno parteci-

LETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORELETTERE AL DIRETTORE

Un gradito ed inaspettato ringraziamentoUn gradito ed inaspettato ringraziamentoUn gradito ed inaspettato ringraziamento   

Per inviare il vostro 

contributo alla redazio-

ne o rivolgere delle do-

mande al direttore: 

monterano@parchilazio.itmonterano@parchilazio.itmonterano@parchilazio.it   
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