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PROGRAMMA

A SCUOLA DI MONTAGNA TRA 
PASSIONE, CULTURA, PROGETTUALITA'

Interventi a cura di

Componente con. direttivo Club Unesco e membro del CTS per la  candidatura al
programma MaB Unesco in sede a Unicam 

Autore del libro Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini -  Ephemeria casa editrice

Segretario del Club Unesco Tolentino Terre Maceratesi  (intervento dedicato al 50°
Anniversario della Convenzione per il Patrimonio Mondiale  (1972-2022) e alla

Convenzione di Faro)
Costruzione dell'Archivio della Memoria di Bolognola

Coordinatore Faro Italia Platform, Presidente associazione Venti di Cultura,
Emeritus Professor Department of Landscape Architecture, College of Design,

University of Minneapolis

Biologo naturalista e Docente di scienze scuola secondaria di II grado
"Risorse rinnovabili e Gestioni sostenibili - Ecosistemi montani in un clima che

cambia - Into the wild - Muoversi con rispetto (di se stessi, degli altri, della
natura)"

Ore 12.45 - Visita Palazzo Primavera  
Pranzo al sacco nei locali di Palazzo Primavera e nell '  area antistante
Ore 14.15 - passeggiata naturalistica con guide ambientali escursionistiche (AIGAE).  
Rientro previsto per le ore: 17.00  

Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Unicam per la candidatura al programma
MaB Unesco, Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 
SALA CONVEGNI F. MARCHETTI

VIA RAFFAELE MARCHETTI,  62035 BOLOGNOLA (MC)

INGRESSO ORE 09:00
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Arrivo scolaresche e accrediti partecipanti 
Saluti istituzionali del Sindaco Cristina Gentili  
Presentazione evento a cura di Barbara Cacciolari Cons. Com. - delega al turismo comune di
Bolognola
Presentazione delle classi partecipanti a cura del Professore avv.to Marco Setteposte - Liceo
Scientifico Sportivo Marconi di Foligno

https://www.comune.bolognola.mc.it/


STOP 1  -  La storia di Bolognola è in parte legata ad alcuni eventi naturali a volte
disastrosi,  come le valanghe precipitate dai ripidi pendii circostanti.  Le forti
nevicate che di solito si verificavano nei mesi di febbraio e marzo, gli  scoscesi
versanti ed i massicci disboscamenti hanno favorito in passato il  distaccarsi di
slavine e valanghe. La prima di cui si ha notizia è quella del marzo del 1823. Le
ultime, invece, avvenute nei mesi di febbraio del 1930 e del 1934, hanno travolto
le frazioni di Villa di Mezzo e Villa da Piedi,  radendo al suolo buona parte degli
edificipiù antichi,  compresala chiesa di San Michele Arcangelo e provocando in
totale 38 vittime.

STOP 3  -  I l  bosco termofilo a dominanza di roverella (Quercus pubescens Wild.)
e il  bosco mesofilo a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
rappresentano formazioni boschive transitorie, derivanti dal disturbo umano.
Fino a circa 1000 m predomina infatti i l  bosco di roverella, carpino nero e
orniello, quindi la faggeta, prima mista e poi pura (bosco mesofilo).  Oggi però il
l imite della vegetazione forestale risulta essere intorno ai 1700-1750 m, ovvero
circa 100 m inferiore a quello originario; ciò a causa dei tagli ,  effettuati in
passato, per favorire lo sviluppo delle aree pascolive.

STOP 4 - Al di sopra del limite reale del bosco si sviluppano invece i pascoli primari o
naturali dove si possono rinvenire specie assai rare e pregiate. Tra il  l imite reale del
bosco ed i prati pascoli naturali sussistono i pascoli secondario artificiali ,  dove gli
arbusti (Rosa canina, Gineproecc.) stanno riconolizzando le praterie, preparando il
terreno alla formazione di un nuovo bosco.

STOP 5  -  Dopo un tratto di sentiero stretto che attraversa la prateria secondaria,
si giunge alla fonte dell ’Aquila (1 .320 m), caratteristica fonte a trocche, situata
alle pendici di monte Sassotetto (1 .624 m) ed utilizzata ancora oggi per
l ’abbeveramento del bestiame. In estate, dopo l ’escursione, è possibile
rinfrescarsi con le fredde acque della fonte. Il  nome testimonia la presenza, fin
dai secoli scorsi ,  dell ’Aquila reale (aquila chrysaetos).

ESCURSIONE SUL SENTIERO DELLA FONTE DELL’AQUILA DAL CENTRO DI BOLOGNOLA
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STOP 2  -  L’area faunistica è stata realizzata nell ’ambito del progetto “LIFE Natura
2002 Conservazione di Rupicapra pyrenaica ornata nell ’Appennino centrale” in
collaborazione con i Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso e Monti della
Laga, per rafforzare ed ampliare il  territorio della specie che era minacciata di
estinzione, in attuazione del piano d’azione nazionale per la conservazione del
camoscio appenninico. Sui Sibillini questa sottospecie era sicuramente presente fino
a circa 3000 anni fa e forse fino al XVI sec. La funzionalità di un’area faunistica è
quella di attuare programmidi riproduzione controllata, scambiando i riproduttori
con le altre aree faunistiche al fine di aumentare la scarsa variabilità geneticadella
specie, nonché per far nascereindividui da reintrodurre, successivamente, in natura.
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