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SOLO UNA STRADA?
Da tempo la Riserva Naturale e il Comune di
Canale Monterano, confortati dalla Regione Lazio, si stanno opponendo
ad un progetto che prevede la riapertura della
Strada Vicinale Ponte
Antico e della pista di
esbosco in località Scalette, per raggiungere
una proprietà privata
sita nel territorio di un
altro comune, peraltro
servita da altre strade di
accesso. Diamo qui un
breve sunto dei motivi
che hanno spinto ad opporci a questa proposta
che necessita di ingenti e
distruttivi interventi per
una “messa in sicurezza”
che a detta degli esperti
non saranno mai efficaci.
Queste motivazioni sono
riportate nel sito internet
www.monteranoriserva.it
e sono state esposte alla
cittadinanza nel corso di
un incontro promosso
dal Circolo dei Verdi di

Canale il 28 Luglio scorso
a cui la direzione della
Riserva, tra gli altri, era
stata invitata. La L.R
n.79/88 che istituisce la
Riserva Naturale Regionale Monterano, conferisce
al Comune di Canale
Monterano la potestà e gli
obblighi di gestione dell’Area Protetta; all'interno
di parchi e riserve come
ribadito dalla L 394 del
91 e dalle LR 29 del 97 e
24 del 98 le esigenze di
conservazione
degli
habitat e delle specie costituiscono priorità assoluta. Nella Riserva gli
habitat più significativi e
vulnerabili sono legati al
Fiume Mignone e ai suoi
affluenti, in parte inseriti
nel Sito di Interesse Comunitario IT 6030001,
elementi
indispensabili
per l’attuazione della rete
Natura2000, prevista dalla direttiva CE, in quanto
“corridoi” preferenziali per
i collegamenti tra diversi
habitat e per gli spostamenti della fauna.

Il riconoscimento europeo delle Aree Protette
regionali è fondamentale
per
l’acquisizione
di
contributi
comunitari
per interventi di sviluppo che stanno consentendo i restauri di Monterano, del Casale della
Palombara, la sistemazione della rete viaria, la
bonifica e la tutela delle
acque, ma indica precisi
doveri in merito ad una
seria attuazione delle
misure di conservazione
degli habitat. La zona
interessata dalla strada
vicinale e la pista di esbosco che da essa si
dirama è soggetta a forti
movimenti franosi. Una
imponente “falesia” di
rocce laviche, fratturate
in tutto il loro spessore
per il raffreddamento
della antica colata lavica, cade a pezzi nella
valle. La pista di esbosco, realizzata alcuni
anni prima dell’inserimento di questa zona
nella Riserva Naturale,

ha certamente aggravato
il problema, scalzando al
piede la parete lavica.
Dal 2000, a seguito di
crolli, sono state emanate ordinanze sindacali di
chiusura della strada
comunale di Ponte Antico
e della pista forestale (n.
494 del 4 febbraio 2000,
n.517 del 14 luglio 2000), ribadite con Ordinanza sindacale n.816/04 e
con l’Ordinanza n.915/
05 del Commissario Prefettizio. I sopralluoghi e
le perizie effettuate da
esperti del settore sia
della Regione che del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’ Università La Sapienza hanno
evidenziato grossi blocchi
in fase di distacco e la
presenza di pinnacoli
rocciosi alti più di dieci
metri in contropendenza
sulla pista forestale e il
fatto che tutto il versante
sinistro della valle è in
frana.
(segue a pag 4)

STAMPATO SU CARTA RICICLATA
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FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
Un mare di opportunità per tutti.

Le motivazione che hanno
portato alla “nascita” di questa rubrica meramente informativa sono principalmente
due: da un lato la necessità di
fornire strumenti concreti ai
nostri lettori, dall’altro stimolare forme di sviluppo economico che coinvolgano direttamente i cittadini di Canale
Monterano e Montevirginio.
Sia a livello regionale che europeo, le possibilità di ottenere contributi o forme di finanziamento agevolato sono numerose, forse anche troppe. E’
per questo che intendiamo
segnalare non solo i bandi aperti ma anche i numeri telefonici ed i siti internet presso i
quali trovare risposte ai tanti
interrogativi di quanti inten-

dono potenziare un’attività od
intraprenderne una ex-novo
1) Accesso al credito per imprese artigiane (L.R 7/98)
La legge, rivolta a tutte le imprese artigiane della Regione
Lazio, offre contributi per risanare gli ambienti di lavoro,
controllare e abbattere le emissioni inquinanti. Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’Artigiancredito del Lazio
telefonando al n 06/77591825
o visitando il sito internet
www.artigiancreditolazio.it
2)Autoimprenditorialità in
agricoltura (D.lgs 185/00)
Il decreto legislativo prevede
contributi per giovani imprenditori agricoli che intendano
subentrare ad un parente nella conduzione di un’azienda
agricola. E’ quindi destinato a
ditte individuali (il cui titolare
abbia un’età compresa tra i 18
ed i 39 anni), società di persone o cooperative anche a scopo consortile. Le aree interessate sono quelle dell’Obiettivo

2 o in Phasing out, così come
indicato dalle direttive europee. Per informazioni rivolgersi a
Sviluppo Italia telefonando allo
848886886 o visitando il sito
www.sviluppoitalia.it
3) Creazione e sviluppo di
piccole e medie imprese (L.R
29/96)
La legge 29/96 favorisce la
creazione ed il rafforzamento
di imprese composte in prevalenza da giovani o lavoratori
svantaggiati. I settori di attività
previsti sono l’artigianato, i
servizi alle imprese, al turismo
ed alla cultura. Le società
coinvolte devono però essere
composte in maggioranza da
donne disoccupate, categorie
svantaggiate e adulti di età inferiore ai 36 anni iscritti da
almeno sei mesi nelle liste di
disoccupazione. Per informazioni
visitare
il
sito
www.sviluppo.lazio.it

Sara Pulvirenti
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LA RISERVA PER IL TERRITORIO
Un’esperienza di cittadinanza attiva...

La Riserva Naturale Regionale
Monterano ospita anche quest’ anno quattro volontari del
Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV). Il SCN, istituito attraverso la L. 64/01,
rappresenta la possibilità di
concorrere, in alternativa al
servizio militare, alla difesa
della Patria con mezzi ed attività non militari, assolvendo
ad altri principi costituzionali.
Molteplici, infatti, sono gli
strumenti per contribuire alla
“difesa della Patria”, fra cui la
promozione della solidarietà
sociale e della cooperazione, la
partecipazione alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio della Nazione (con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storicoartistico e culturale). Un anno all’interno di un
progetto di Servizio Civile offre
dunque una concreta possibilità di
crescita, formazione ed acquisizione
di esperienze e
conoscenze… E quale territorio permette di coniugare obiettivi di studio e tutela delle
evidenze ambientali a quelle
storico-archeologiche meglio
della
Riserva
Naturale
“Monterano”? Da ottobre 2007
a settembre 2008 il progetto
“Documentare e Comunicare
il territorio” impegna i volontari, tre già in possesso della
laurea ed uno laureando, nel

perseguire numerosi obiettivi,
strettamente legati ai percorsi
formativi ed alle competenze di
ciascuno. Alcune attività sono
svolte in sinergia, come ad esempio il supporto alla gestione dell’Ufficio Turistico Comunale, per la promozione del territorio, l’ausilio al lavoro di educazione ed informazione ambientale, portato avanti da anni, negli istituti scolastici, dai
guardiaparco, la creazione di
eventi in collaborazione con la
Riserva Naturale. Altri progetti
impegnano i volontari separatamente, a seconda della loro
formazione specifica. Ad esempio si è scelto di affrontare la
tutela delle testimonianze archeologiche presenti nel territorio, da un lato redigendo un
inventario dei reperti archeologici attualmente presenti nel
palazzo de “I Granaroni”, emersi negli scavi che hanno a più
riprese interessato l’abitato di
Monterano, dall’altro stilando
un censimento, con relativa
documentazione, del patrimonio culturale
mobile ed immobile diffuso
nel territorio
della Riserva.
“Uno splendido e suggestivo
scenario
naturalistico
come
quello
che contorna la Riserva Naturale Regionale Monterano, rappresenta la cornice ideale nella
quale inventare e realizzare originali e interessanti progetti
ambientali”, affermano i volontari di quest’anno! Ed è proprio
dall’entusiasmo espresso in
questa frase che si comprende
il motivo per il quale hanno già
iniziato a realizzare un Erbario
per la conservazione e l’archi-

viazione delle più belle e rare
specie floristiche che vivono in
Riserva; un’indagine volta al
controllo di specie infestanti
invasive; un questionario educativo-esplorativo che sarà utile
a conoscere la percezione, in
relazione ai rischi che rappresentano una minaccia per la
conservazione e la salvaguardia
del patrimonio naturalistico e
storico-ambientale di Monterano, della popolazione locale
(soprattutto dei ragazzi!). Sfogliando i giornali locali e nazionali degli ultimi vent’anni, sarà
certamente capitato a ciascuno
di voi di leggere articoli sulla
Riserva Monterano, che rappresentano
un’importantissima
testimonianza e memoria storica di tutto ciò che questo territorio ha vissuto: feste, anniversari, lotte, amicizia, solidarietà , scontri politici, sconfitte e
tante, tante vittorie. Questi articoli- dei quali alcuni risalgono
addirittura al 1986 quando la
Riserva non era ancora nata,
ma già se ne parlava tantovengono adesso archiviati dai
volontari per far sì che presto
possano essere messi a disposizione di tutti sul nostro sito
internet. “ Non sono trascorsi
nemmeno tre mesi dall’inizio di
questa avventura”-concludono i
volontari – ma la Riserva, con il
suo fascino e la sua vitalità culturale e ambientale, rappresenta già, per ognuno di noi, una
grande finestra che si affaccia
su questo territorio e .. sul mondo .. il nostro mondo!

I Volontari 2007/2008
Marani Flavia,
Scipioni Giuseppe,
Serraino Moana,
Sparano Giovanni
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CONOSCIAMO LA RISERVA
SOLO UNA STRADA?

(Segue dalla prima)

E’ stato evidenziato che la caduta
di una pietra di pochi chilogrammi da un fronte alto decine di
metri può avere un esito disastroso. In particolare citiamo i
geologi Bruno Monsignori e Marcello Bracciani (luglio 2004) in
uno studio commissionato dall’Università Agraria per il taglio del
bosco ceduo sovrastante la parete lavica e datato febbraio 2006,
evidenziava rispetto ai problemi
di stabilità della stessa parete
lavica che la “..superficie lavica cede
a processi distruttivi, in maniera inarrestabile ... crolli e ribaltamenti di prismi rocciosi fanno arretrare parallelamente il fronte lavico…”. In data 27

gennaio 2004 un parere della
Direzione Ambiente e Protezione
Civile – Area Difesa del Suolo,
esprimeva parere negativo al progetto sia in relazione alla pericolosità dell’area che in relazione
alla turbativa all’ecosistema che
sarebbe stata rappresentata dagli
interventi di sistemazione della
scarpata, giudicati comunque
non in grado di “garantire la stabilità dell’intera area ad elevato
rischio idrogeologico, per frane da
crollo”. La relazione evidenziava,
inoltre, la presenza di un “…
ambiente di particolare pregio naturalistico…. con consorzi vegetali di grande interesse botanico, con alta biodiversità…” e traendo le seguenti
conclusioni : “Una eventuale riapertura della pista dovrebbe presupporre
una messa in sicurezza dell’intero
tracciato (intervento peraltro difficilissimo da realizzare) che produrrebbe
un impatto notevolissimo sulle risorse
vegetali e faunistiche, impoverendo in
modo consistente la biodiversità”. La

zona è classificata come area a
massima pericolosità di frana
nella cartografia del Piano di Bacino adottato dalla Regione Lazio.Un particolare importantissi-

mo che non va assolutamente trascurato: la pista forestale termina,
su un guado realizzato sbarrando
arbitrariamente il corso del Mignone, assolutamente improponibile per il transito.L’area interessata è stata appositamente inserita nella Riserva Naturale con la
legge regionale di ampliamento (n.
63/92) proprio per l’importanza
dei suoi valori ambientali su istanza del Consiglio Comunale di
allora.Con Deliberazione n.49/01,
il Consiglio Comunale adottava la
variante al P.R.G. di adeguamento
al Piano d’Assetto, adottato con la
precedente Deliberazione n.48 del
1 dicembre 2001 e individuava nel
versante in questione una zona a
“riserva integrale”, senza alcuna
osservazione contraria. L’area è
sottoposta a regime vincolistico
particolarmente ristretto anche
nel Piano Territoriale Paesistico.
L’area è interessata dalla presenza
di habitat di interesse comunitario
ai sensi della Direttiva CE
“Habitat”, di specie animali e vegetali rare e/o in via di estinzione,
di alberi monumentali e tutta la
colata lavica è stata inserita nell’elenco dei Geositi (aree di maggiore
interesse geologico) della Regione
Lazio (n.678 Scarpata nelle lave
leucitiche in loc. Greppa delle
Scalette”).L’area costituisce un
fondamentale corridoio biologico
per gli spostamenti faunistici tra
la Riserva Naturale, il S.I.C. Mola
di Oriolo e il comprensorio Sabatino. La strada vicinale “serve” una
zona completamente boscata, preclusa al pascolo da apposita recinzione realizzata dall’Università
Agraria. Dalla cartografia del Piano di assestamento dei boschi dell’Università Agraria non risultano
nella zona in questione sezioni
boschive assegnate ad uso civico
bensì a vendita. I boschi interessati non sono soggetti a taglio
bensì ad indennizzo, così come
previsto dal piano di Assetto della
Riserva e dallo stesso Piano di assestamento dei Boschi dell’Università Agraria di Canale Monterano
per il periodo 2001-2017; per la

particella forestale in questione
(n.15) detto Piano riporta testualmente: “Vista la particolare posizione e localizzazione all’interno
della Riserva Naturale come sito di
interesse naturalistico si ipotizza
la possibilità di non eseguire il taglio e procedere all’indennizzo del
mancato reddito con le norme e le
disposizioni vigenti all’epoca del
turno prescelto per la particella
forestale in questione”. A dicembre 2006 è stato indennizzato, su
richiesta dell’Università Agraria, il
bosco insistente sulla parete vulcanica delle Scalette (part.15) nell’importo di € 7.970,00. Altri indennizzi sono in corso per le fasce
boschive lungo il corso del Fiume
Mignone, in attuazione di quanto
previsto dalla Legge regionale istitutiva della Riserva Naturale
(n.79/88) il cui art. 8 prevede l’indennizzo per il mancato taglio
della vegetazione lungo la fascia
dei 50 metri dalle sponde dei corsi d’acqua. Non risultano altre
sezioni da assegnare a taglio. Per
l’eventuale esercizio del diritto di
legnatico sul secco, come previsto
dal regolamento dell’Agraria (ma
sinora mai richiesto), è possibile
effettuarlo con some, ovvero spostare gli usi civici su un’altra zona più agevole e sicura, così come
previsto dalla normativa. La strada non serve per la manutenzione
dell’ acquedotto di Civitavecchia,
come recentemente ribadito dallo
stesso comune di Civitavecchia e
non è indicata tra la viabilità autorizzata per il taglio boschivo in
atto nella zona del Vincolo. Tutti
questi motivi confortano la nostra
azione, ci inducono a contare sulla comprensione dei cittadini ai
quali ribadiamo un pieno SI a
progetti di sviluppo nel nostro
territorio, che stiamo portando
avanti in tutte le sedi, purché si
tratti di uno sviluppo realmente
sostenibile e compatibile con la
presenza di un’Area Protetta.

F. M. Mantero
Direttore R.N.R Monterano
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il monitoraggio faunistico 2007

Da alcuni anni il territorio
della Riserva è oggetto di specifiche attività di monitoraggio
effettuate dai guardiaparco, in
raccordo con il personale tecnico e la Direzione. Schematicamente l’immensa mole di
lavoro può essere così riassunto:
•

Avifauna acquatica cave di
Mercareccia

L’area delle cave della Mercareccia, acquisita di recente
dall’Ente Gestore, è un vero
caleidoscopio di specie. Sono
infatti più di 20 quelle rilevate: 4 nidificanti (Tuffetto, Folaga, Gallinella d’acqua e Germano reale) le altre di passo
nel periodo primaverile ed autunnale (tra queste l’Alzavola,
la Marzaiola,
l’Airone cenerino,
la
Garzetta, il
Piro piro piccolo e culbianco). Nel
2007 in particolare
è
stata seguita una coppia di
Germano reale che nel mese
di aprile ha dato alla luce 10
piccoli che sono rimasti nelle
zone umide della Riserva per i
successivi 2 mesi.
• Rapaci diurni

Delle 9 specie segnalate (tra
cui il Nibbio reale, il Biancone
e lo Sparviere) si segnala la

prima nidificazione di una
coppia di Falco pellegrino. La
coppia messa costantemente
sotto osservazione, proprio
per la sua rarità all’interno del
territorio della Riserva, ha dato alla luce un piccolo che si è
involato nel Maggio
2007. Infine a metà
settembre è stato avvistato un esemplare
di Falco pescatore:
testimonianza dell’importanza del nostro
comprensorio.

• Occhione, Averle, Succiaca-

pre, Ghiandaia marina

Un altro caso di notevole rilevanza riguarda il primo caso
di nidificazione dell’Occhione
nell’intera provincia di Roma.
Relativamente all’ornitofauna
gli ambienti cotonali e di margine tra bosco e
pascolo
favoriscono la sopravvivenza di specie
in via di estinzione e per questo
incluse nelle li• Chirotteri
ste rosse e ogI chirotteri sono purgetto di specifitroppo un gruppo di
che direttive cospecie in declino e per
munitarie quali
questo protetti dalle
l’Averla piccola e la capirossa,
direttive comunitarie. Le riceril Succiacapre e la Ghiandaia
che hanno accertato la presenza sul nostro territorio di marina.
diverse specie: Rinolofo mag- • Lepre italica, Scoiattolo e
giore e minore, Miniottero ed
Salamandrina dagli occhiali
una numerosa colonia riproIl patrimonio faunistico della
duttiva di VesperRiserva annovera altre specie
tilio maggiore e
importanti per quali il persominore. Quest’ulnale guardiaparco, anche in
time essendo specollaborazione con ricercatori
cie gemelle difficildel settore, è impegnato. Si
mente distinguibipossono citare la Lepre italica
li
morfologicanelle zone alte della Bandita,
mente dovranno
lo Scoiattolo, in forte espanessere sottoposte
sione nei boschi della riserva
ad indagini specifiche come
e la Salamandrina dagli ocquelle che inizieranno nella
chiali, della quale sono state
primavera del 2008 nell’ambiscoperte alcune piccole popoto del progetto “Analisi spazialazioni lungo il fosso del Rafale delle biodiversità della chinello oltre a quella già nota
rotterofauna laziale” promosso
del Bicione.
dall’Agenzia Regionale dei Parchi, utilizzando la tecnica del
BatDetector, strumento in
Paolo Verucci
grado di rilevare gli ultrasuoni
emessi dalle diverse specie.
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UNA FINESTRA SUL MONDO
Vedove ed orfani del Congo: non lasciamoli soli!

L’associazione Italiana Guardiaparco (AIGAP) nel mese di
novembre ha avuto l’onore di
ospitare il “ranger” Jobogo
Murindi del Virunga and Kahuzi National Park. Murindi
ha condiviso con i colleghi
italiani le esperienze legate
alla gestione di una delle Aree
Protette più importanti dell’intero
continente africano.
Il parco infatti
ospita e protegge una delle
popolazioni più
numerose
di
gorilla di montagna. Purtroppo però dal 1996 il territorio del Virunga
and Kahuzi National Park è
assediato da una guerriglia
strisciante che miete vittime
sia tra i gorilla che tra gli
stessi guardiaparco. In quest’ultimo caso il rischio che si
corre, non essendo prevista
alcuna forma pensionistica o
assistenziale, è che i familiari
dei guardiaparco uccisi nelle
imboscate si ritrovino improvvisamente in situazioni di disagio estremo sia dal punto
di vista sociale che economico. La perdita del capofamiglia infatti rappresenta per
l’intero nucleo famigliare la
via più rapida verso la miseria più totale.

Dalla consapevolezza e dalla
necessità di evitare tutto questo, nasce il progetto
“Promozione dell’educazione degli orfani nella
regione orientale della
Repubblica Democratica
del Congo”.
I beneficiari principali
dell’azione saranno le
vedove e gli orfani dei
rangers: alle prime saranno insegnate le tecniche artigiane di lavorazione
del legno e dei tessuti; ai secondi invece sarà garantito il
diritto all’istruzione, vera
chiave di volta per evitare
il diffondersi degli ideali
della guerriglia armata
quale unica soluzione dei
problemi che affliggono il
Congo.
Il progetto può sinteticamente essere riassunto in
6 fasi che si svilupperanno in un arco temporale
di 10 mesi:
1)censimento dei componenti
delle famiglie delle vittime
2)Promozione dei valori dell’istruzione, a partire dalle
scuole primarie
3)Promozione di forme di occupazione tra le donne
4)Supervisione sullo svolgimento delle attività
5)Valutazione dei risultati
6)Conclusioni finali per l’eventuale riproposizione del progetto anche in altri contesti
Nel dettaglio del piano finanziario sono inseriti sia i costi
per l’elettricità e l’acqua che
quelli per l’acquisto di personal computer, risme di carta,
penne, guanti, sedie e tavoli,

divise scolastiche, attrezzi per
la realizzazione di tessuti ed
oggetti in legno.
Operativamente la Riserva Naturale
Regionale
Monterano
aderirà al progetto attraverso l’acquisto e
la rivendita di
gadget e prodotti dell’artigianato locale e con altre misure
che saranno sviluppate nel
piano 2008 relativo alla cooperazione internazionale.
Infatti, come ogni anno, la Riserva in questo periodo sta
pianificando gli interventi che,
a livello internazionale e locale, interesseranno l’interno
nuovo anno. La lista dei progetti avviati e portati a termine negli ultimi anni è molto
lungo e rappresenta la prova e
la garanzia tangibile dell’impegno dell’Ente regionale.
Nel 2007 la soddisfazione più
grande è arrivata, come forse
era prevedibile, dai bambini
che con la loro vivacità hanno
sancito il successo assoluto
della raccolta tappi (progetto
giunto ormai alla seconda edizione): un piccolo gesto che li
ha visti coinvolti e che ha permesso ai guardiaparco ed agli
insegnanti di toccare tematiche di solito difficili da affrontare. Il prossimo impegno sarà
rivolto proprio al parco africano. Come Jobogo Murindi ci
ha detto “non lasciamoli soli”.

Sara Pulvirenti
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QUELLI CHE...
Un nuovo inizio all’insegna dei giovani
di accogliere il turista e di fornirgli un pacchetto di servizi
che lo spingano a rimanere a
Canale. Con i paesi dei dintorni–ha proseguito l’Assessore–
stiamo costituendo una rete
che ci permetterà di dare e riceve informazioni aggiornate su
“Una finestra sul territo- tutto il circondario. Questa è la
rio… e sul mondo”. Questo il strategia vincente per il futuro».
nome del convegno organiz- Gradito ospite della giornata è
zato dai ragazzi del Servizio stata Rita Salomone, Portavoce
Civile 07-08 della Riserva dell’On. Patrizia Ninci, AssessoNaturale in occasione della re al Turismo della Provincia di
riapertura dell’Ufficio Turi- Roma. La D.ssa Salomone ha
stico Comunale.
espresso grande apprezzamenL’Ufficio Turistico di Piazza
Tubingen è stato preparato
per essere il nuovo punto di
riferimento per chiunque
arrivi a Canale con il desiderio di conoscere ogni angolo
del paese e dell’Area Protetta. Nell’info point si potranno trovare materiali informativi, libri e gadget. A breve sarà anche possibile, usufruendo
gratuitamente
della nuova connessione
senza fili, navigare con il
proprio computer dalle panchine del giardino.
Presenti all’incontro il Sindaco Marcello Piccioni, che
con soddisfazione ha affermato: «La vera ricchezza di
Canale è il suo territorio. Per
questo abbiamo il dovere di
difenderlo e di renderlo
quanto più noto possibile».
Anche l’Assessore alla Cultura e al Turismo di Canale,
Giuseppina Ceci, ha espresso la propria soddisfazione:
«L’apertura dell’ufficio turistico mi rende molto felice.
Rappresenta il raggiungimento di un obiettivo concreto, frutto della positiva
sinergia tra Comune e Riserva. Il suo scopo sarà quello

to per l’operato del Comune e
della Riserva Naturale, dichiarando: «Lo sviluppo di un territorio passa soprattutto dalla
sua valorizzazione turistica.
Questo
è
un
paese
con enormi
potenzialità,
che
vanno difese ma al
contempo
divulgate».
Nel
corso
del suo intervento, la
p o r t a v o ce
ha inoltre
annunciato:«Su Canale Monterano stiamo allestendo duecento Info Point in
altrettante agenzie turistiche di
Roma, con la forte convinzione
che questo paese meriti di essere conosciuto da un numero
sempre maggiore di turisti».

collare il paese grazie al lavoro dei ragazzi. Alla fine del
restauro, il Casale Palombara–ha poi aggiunto il Direttore–diventerà un polo museale,
che verrà gestito dai giovani,
perché è proprio su di loro
che puntiamo da anni. Prova
di questo sono il Servizio Civile ed anche il progetto Riserva
Informa, finanziato dalla Regione Lazio: entrambi stanno
dando grandi risultati. A Canale ci sono molti ragazzi che
hanno conoscenze e professionalità, non dobbiamo fare
altro che supportarli.
L’incontro è proprio stata l’occasione per presentare l’operato dei volontari del Servizio
Civile e dalle due collaboratrici del Progetto Riserva Informa. Sono intervenuti anche il Prof. Michele
Benucci e il Prof.
Giuseppe
Romagnoli dell’Università
della Tuscia che, in
collaborazione con
la Riserva Naturale,
da anni organizzano tirocini formativi
all’interno dell’Area
Protetta.
L’Ufficio
Turistico sarà aperto il sabato e la domenica, dalle 9:00 alle 13:00.
I volontari del Servizio Civile
daranno informazioni e provvederanno, là dove necessario
all’allestimento della Sala Mostre, che sarà a disposizione
di tutti gli interessati. Questi i
contatti: 06/99674796;e-mail

Alla cerimonia non poteva
mancare il Direttore della Ri- uff-turistico@monteranoriserva.it
serva F. M. Mantero, visibilmente orgoglioso dello staff di
Chiara De Biagi
ragazzi (quasi tutti nati e cresciuti a Canale) che lavorano in
Riserva. «Noi vogliamo far de-
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LAVORI IN CORSO...
Un territorio da scoprire.

Nel 2005 veniva stipulata una
convenzione tra il Comune di Canale Monterano, Ente Gestore
della Riserva Naturale Regionale
Monterano, e la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia di Viterbo, finalizzata allo svolgimento di
tirocini formativi sull’antico abitato e il
suo territorio. Questo straordinario sito, date le caratteristiche di una pluristratificazione significativa, con notevoli
emergenze riferibili
anche alla piena età
moderna, offre la
possibilità di attuare
molteplici progetti di studio congiunto tra i vari Dipartimenti della Facoltà, che lo rendono particolarmente interessante ai fini
didattici. Nell’ambito della convenzione sono stati elaborati appositi progetti formativi, di concerto con la competente Soprintendenza, attuati con tirocini che
hanno visto impegnati studenti e
laureandi della Facoltà, con particolari stimoli per coloro che risiedevano a Canale e nelle zone
limitrofe.
Il primo intervento è stato effettuato sulla Chiesa di S. Bonaven-

tura a Monterano tra ottobre e dicembre del 2006, in occasione dei
lavori condotti durante l’apertura
del cantiere di restauro conservativo
delle strutture. La campagna di tirocinio ha permesso di documentare graficamente e fotograficamente
le evidenze portate in luce dalla rimozione dei detriti condotta dalla
ditta esecutrice dei lavori, in particolare le larghe porzioni di pavimentazioni in cotto superstiti, gli altari e
la zona basamentale dell’edificio.
Con l’occasione è stato effettuato
anche un inventario e un’agile schedatura di tutti gli elementi lapidei
rinvenuti durante l’intervento; alcuni di essi infatti, dato
l’interesse, tra cui un capitello medievale e parte di uno
stemma, sono stati opportunamente trasferiti presso la
sede della Riserva in attesa di
uno studio appropriato. A
questi lavori condotti sul
campo sono seguite le indagini negli archivi storici, che
hanno permesso di approfondire la conoscenza sull’intero manufatto per comprenderne appieno la
genesi, la breve vita e la fase dell’abbandono. Nel giugno-luglio 2007
il secondo tirocinio, condotto con le
stesse modalità di intervento, ricerca e lavoro sul campo, ha interessato l’area della chiesa di S. Maria Assunta all’interno dell’abitato di
Monterano, senza dubbio uno degli
edifici più interessanti per comprendere la storia dell’insediamento. La chiesa corrisponde verosimilmente alla Cattedrale documentata
a partire dall’VIII secolo, che ha in
seguito rivestito la funzione di Parrocchiale, fino al suo definitivo ab-
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bandono negli anni centrali del
XVIII secolo. L’intervento sul
campo è consistito nella rimozione della vegetazione spontanea che occultava ormai da decenni le strutture rendendole
completamente illeggibili (ad
eccezione del campanile già restaurato) e di un’accurata pulizia finalizzata al rilievo in scala
di dettaglio delle murature superstiti per restituire l’intera
pianta dell’edificio medievale e
moderno. Questi passi hanno
permesso di individuare le varie
fasi costruttive, anche in questo
caso con l’ausilio della ricerca
in archivio, condotta appositamente per una tesi di laurea in
corso di svolgimento, che ha
consentito di conoscere in dettaglio molti aspetti peculiari
della storia e dell’architettura
dell’edificio. Si è inoltre svolta,
durante il 2007, una collaborazione per suggerire modalità
d’intervento per il corretto approccio alla stesura del progetto
di restauro del Casale Palombara, imponente complesso rurale
particolarmente significativo per
la comprensione di alcuni aspetti del rapporto tra l’uomo e
l’ambiente in questo territorio
sin dall’età moderna. Si è infine
posta l’attenzione alla programmazione delle attività da svolgere nel 2008, volte alla creazione
di un “museo diffuso” sul territorio di Canale Monterano per
ottimizzare, mettendole in una
rete locale, le risorse storicoarcheologiche presenti.

Dott. Michele Benucci
Dal prossimo numero nasce
la rubrica delle LETTERE
AL DIRETTORE. Chiunque
voglia comunicare con la
nostra redazione può mandare un’e-mail all’indirizzo:
monterano@parchilazio.it

www.parchilazio.it/riserva.monterano
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