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CamosCio d’abruzzo
AcrobAtA delle rocce

mondonatura LIBRI

Se al Camoscio d’Abruzzo spetta il titolo di “Camoscio più bello del Mondo”, è certo 
che il suo miracoloso salvataggio merita di essere raccontato. Questo agile acrobata 
delle rocce era sul punto di scomparire per sempre al principio del secolo scorso, 
ridotto a circa 30 individui, braccati da ogni parte e rifugiati sulle inaccessibili balze 
della Camosciara. Ma proprio allora lo spirito di conservazione della natura si risvegliò, 
salvandolo e creando nel 1922, per lui e per l’Orso marsicano, il Parco d’Abruzzo, primo 
Parco Nazionale italiano. Il suo vero trionfo, tuttavia, è stato celebrato solo un secolo 
più tardi. Perché grazie a una serie di coraggiosi interventi, questo prezioso ungulato 
è tornato ad abitare le principali montagne dell’Appennino Centrale, rianimando il 
panorama e la vita dei nuovi Parchi Gran Sasso-Laga, Maiella, Monti Sibillini e Sirente-
Velino. Fino a realizzare il sogno impossibile: 2000x2000x2000. Avere, negli anni 2000, 
a quota 2000, sulle praterie d’altitudine, almeno 2000 individui. Oggi sono già molti di 
più, e continuano ancora a crescere.

    

QUADERNI MISSIONE NATURA

Tra i numerosi libri che 
la casa editrice “Moroni 
editore” ha dedicato 
alla scoperta delle 
bellezze storiche 
e naturalistiche
vi suggeriamo 
i seguenti:
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Cesare Moroni è nato a Bagnore (GR) nel luglio del 1960. 

Dal 1980 si interessa di fotografia. Diventa 

fotografo professionista nel 1988 dedicandosi 

prevalentemente alla fotografia naturalistica. 

Collabora da allora con numerose riviste 

specializzate: Natura Oggi, Scienza e Vita, Airone, 

National Geografic, Natural History, Piemonte 

Parchi, Ali, Mondo Sommerso. Collabora anche 

con Panorama, Pentax, Toscana Qui. Nel 1993 

realizza una mostra itinerante sul Parco naturale 

della Maremma e sul Parco faunistico del Monte 

Amiata. Le sue foto vengono pubblicate dalle case 

editrici De Agostini e Bonechi. 

Nel 1996 partecipa con le sue immagini al progetto 

Maremma Riserva di natura della Provincia 

di Grosseto e successivamente alle campagne 

dell’Agenzia per il Turismo della Maremma, 

Consorzio l’Altra Maremma, Banca Tema.   Nel 

2000 realizza un reportage per la Regione Toscana 

sull’azienda Regionale agricola dell’Alberese.

Come fotografo ha pubblicato i volumi Manciano 

un territorio oltre (2001), Maremma distretto 

rurale (2002), Gli Etruschi e le Vie Cave (Ita. e 

Ing.) (2007), Il Palio di Castel del Piano (2008), 

Il Duomo di Sovana (2009), Gli Etruschi e le Vie 

Cave (Ted. e Fra.) (2010), Maremma in fiore (Ita. e 

Ted.), Saturnia e le colline dell ’Albegna (2011), Papa 

Gregorio VII, Pane Toscano (Ita. Ted. e Ing.) (2012), 

Cacio Toscano (Ita. Ted. e Ing.), Il Duomo di Sovana 

(Ita. Ted. e Ing.) (2014), Ambrogio e i suoi amici, 

Monte Amiata la montagna Sacra degli Etruschi 

(2015), (Ita. e Ing.) (2015), Lupo appenninico, (Ita. 

Ted. e Ing.), Il Lupo fantastico, Pia de’ Tolomei, Il 

mondo magico degli Etruschi (2016), Ernesto CHE 

Guevara la Ruta del CHE, La Civiltà del Tufo, 

Terme in Toscana (2017)

Urania Vannuccininata a Manciano (GR) vive a Roma. Figlia 

d’arte da parte di padre, il maestro Bruno 

Vannucci, dal quale eredita la passione 

per l’arte e la letteratura. è presidente 

dell’associazione culturale dedicata al maestro 

stesso. Scrive vari testi per rappresentazioni 

teatrali. Ha presentato vari incontri poetici 

come organizzatrice e nonché come autrice. 

Nasce come poetessa per proseguire con testi 

di letteratura. È stata coautrice nel 2013 del 

libro, Roma ner Mistero, nel 2017 lo stesso 

libro è stato utilizzato per rappresentazione 

teatrale con testi della medesima. Ha scritto, 

Il Lupo fantastico, Pia  de’  Tolomei, 2016 

Moroni  editore.

Sembra un capolavoro di Gaudì 

che si ispirava alla natura per ogni opera...

Il fotografo non si ispira, conferma la realtà 

di un colore e di un contrasto 

che rende unica questa creazione artistica...

L’acqua pietrificata

L’antica eterna Toscana è questo, e molto di più… Una volta dalla voce di un saggio 

amico della natura mi colpì questa osservazione, che ho ancora impressa nella memoria: 

“Non rivedrai mai due volte lo stesso paesaggio: la natura si perpetua cambiando 

sempre veste, in un continuo, dinamico equilibrio ecologico, che l’uomo deve saper 

capire, amare e rispettare”.

                               Dalla prefazione di Franco Tassi 
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Il lupo veniva considerato simbolo del potere. 

Animale feroce, ma allo stesso tempo dedito alla protezione della propria 

famiglia e dei propri piccoli, venerato come una guida e considerato 

come un compagno e un fratello. 

È considerata la migliore guida nel viaggio per l’aldilà e i cacciatori 

invocavano il suo spirito per farsi aiutare sia dal suo animo battagliero 

sia dai suoi sensi acutissimi. 

Il lupo ha un forte senso di partecipazione all’interno del Branco e di 

protezione, ma al tempo stesso vive una forte individualità e possiede 

una forte personalità. 
Simbolo di maternità e di unità famigliare è principalmente un maestro 

che insegna a capire le relazioni profonde che uniscono ogni uomo con 

i suoi simili e con tutti gli esseri viventi che popolano la terra.

Frank. dakota

 ISBN 978-88-95999-50-0

“L'uomo appartiene alla terra. 

La terra non appartiene all'uomo.”Toro Seduto
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Urania Vannuccini
nata a Manciano (Gr) vive a Roma. 

Figlia d’arte da parte di padre, il 

maestro Bruno Vannucci, dal quale 

eredita la passione per l’arte e la let-

teratura. È presidente dell’associa-

zione culturale dedicata al maestro 

stesso. È stata coautrice nel 2013 del 

libro “Roma ner Mistero. Ha scritto 

nel 2016 “Pia de’ Tolomei”.Cesare Moronifotografo dal 1988 è specializzato in 

storia, archeologia, natura e tradi-

zioni della Maremma, la sua terra. 

L’attività di fotografo si coniuga con 

quella di editore dando vita a una 

fi liera corta della cultura Made in 

Tuscany. Ha pubblicato volumi illu-

strati da immagini di cui è autore, 

oltre a guide, mappe, calendari, 

cartoline e gadget.

Ho visto gli gnomi... 
di Antonello Carrucoli 

     Illustrazioni Maria Daniela Vigna

A tutti gli abitanti del Piccolo Mondo e ad Aldo Rega. 

“Se esiste un uomo non violento, perché 
non può esistere una famiglia non violenta? 
E perché non un villaggio, una città, un paese, 
un mondo non violento?”

(Gandhi)

9 788895 999180

Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore alla ONLUS 

“Desert Vert - Soong Taaba (trad. - aiutiamoci -)” per contribuire alla 

costruzione di una scuola nel villaggio di Pikieko (Burkina Faso) 
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Tra i numerosi libri che la casa editrice 

“Moroni Editore” ha pubblicato, 

suggeriamo i seguenti:

www.moronieditore.it

€13,50

 ISBN 978-88-95999-36-4
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La mia guida alla geologiaLa mia guida alla geologia

GEOPIDU
VIAGGIO IN MAREMMA

Cristoforo Russo, docente di Scienze Matematiche 

presso la Scuola Secondaria di I di Semproniano (Gr) e 

dottorando di ricerca in Scienze della Terra, Ambientali e 

Polari presso l’Università degli Studi di Siena. 
russocristoforo@gmail.com
Marta Galati, grafi co pubblicitario ed editoriale.Debora Colonnesi illustratrice.

Luca Maria Foresi, ricercatore universitario e professore 

aggregato per le discipline di tipo paleontologico presso 

l’Università di Siena. luca.foresi@unisi.it

Marco Meccheri, professore associato di Geologia 

e Geologia strutturale (raggr. disc. GEO/03) presso 

l’Università di Siena. marco.meccheri@unisi.it
Giancarlo Pagani, conservatore presso il Museo di Scienze 

della Terra del DSFTA (Dip. di Scienze Fisiche della Terra e 

dell’Ambiente) Università degli Studi di Siena. 
museodiscienzedellaterra@unisi.it
Massimo Salleolini, professore associato presso 

l’Università di Siena (SSD Geologia applicata - GEO/05), 

presidente del comitato unico per la didattica dei corsi 

di studio in Scienze della Terra e referente per la qualità 

della didattica del Dipartimento di Scienze Fisiche, della 

Terra e dell’Ambiente. massimo.salleolini@unisi.it
Mario Valletta, geologo, ha operato a lungo presso 

il Servizio Geologico d’Italia ed è stato vicepresidente 

dell’associazione “Geologia e turismo”. Ha insegnato 

presso l’Università di Benevento e l’Università di Viterbo. 

È componente del CTS del Rocca di Cerere European and 

Global Geopark e consulente della “Sezione” Geologia 

Ambientale, Geoturismo e Geositi dello IEMEST. 
E’ coautore e autore di numerosi contributi di cartografi a 

geologica, geologico applicata e geologico ambientale.Simona Morelli, docente di Lettere presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Semproniano (Gr).Stefano Bianchi, geologo, libero professionista. 
geoessebi@gmail.com

Federica Casini, docente di Lingua francese presso 

la Scuola Secondaria di I grado di Pitigliano (Gr) e 

dottoranda di ricerca in Lingue e Letterature Straniere 

presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.Lia Baffetti, docente di Arte e Immagine presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Semproniano (Gr).

Tra i numerosi libri che la casa editrice “Moroni Editore” ha pubblicato, suggeriamo i seguenti:
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Ho visto gli 
gnomi... 

di Antonello Carrucoli 

     Illustrazioni Maria Daniela Vigna

A tutti gli abitanti del Piccolo Mondo e ad Aldo Rega.

 

“Se esiste un uomo non violento, perché 

non può esistere una famiglia non violenta? 

E perché non un villaggio, una città, un paese, 

un mondo non violento?”

(Gandhi)

9 788895 999180

Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore alla ONLUS 

“Desert Vert - Soong Taaba (trad. - aiutiamoci -)” per contribuire alla 

costruzione di una scuola nel villaggio di Pikieko (Burkina Faso) 
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UN tuffo NEL latte

Si mangia a tutte le ore, fresco, stagionato, come condimento e come pietanza, che cosa è?

Il Cacio!

MORONI e d i t o r e

In cammino con il pastore e le sue pecore... Mariella Groppi • Eleonora Puggioninu

Il formaggio, assieme al vino e al pane, è molto più che 

un semplice alimento: 
esso racchiude in sé l’espressione di una società, il suo 

evolversi nei secoli e il continuo mutare delle sue genti. 

 ISBN 978-88-95999-27-2
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Ho visto gl
i gnomi... 

A tutti gli abitanti del Piccolo Mondo e ad Aldo Rega.

 “Se esiste un uomo non violento, perché 

non può esistere una famiglia non violenta? 

E perché non un villaggio, una città, un paese, 

un mondo non violento?” (Gandhi)

9 788895 999180

Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore alla ONLUS 

“Desert Vert - Soong Taaba (trad. - aiutiamoci -)” per contribuire alla 

costruzione di una scuola nel villaggio di Pikieko (Burkina Faso) 
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Tra i numerosi libri che la casa editrice “Moroni Editore” ha dedicato alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche della Maremma, suggeriamo i seguenti:

gli etruschi e le vie ca
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Saturnia9 9 Il Duomo DI Sovanae la ChIeSa DI Santa marIa

Saturniae le colline dell’Albegna

     Maremma in fiore 

 

Dune, pineta, macchia, palude, collina e montagna

Maremma in fiore

Maremma in fiore
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Maria Novella Batini Presenti, giornalista pubblicista, è nata a Firenze nel 1953. Dopo esperienze nel campo dell’antiquariato a Milano,  è tornata a Firenze nel 1980 in occasione della fondazione della rivista Toscana Qui (ed. Bonechi), dove  ha lavorato inizialmente come segretaria di redazione e poi come caporedattore fino al 2010. Scrive di arte e antiquariato, natura e tradizioni. Ha contribuito alla stesura del dizionario “L’amico della ceramica” di Giorgio Batini (Vallecchi, 1974) ed è coautrice con Giorgio Batini del volume “Etruschi curiosi” (Bonechi, 1985). Si interessa inoltre di giardinaggio, argomento quest’ultimo che la appassiona da sempre e che è il tema di numerosi suoi articoli, rubriche e guide alla coltivazione di piante da fiore e ortaggi: “Divertirsi con le piante” (Vallecchi, 1987), otto manuali dedicati al “Verde Facile” (Bonechi 2004-2005), “Il mio sogno mediterraneo. Amedeo di Savoia Aosta e la sua collezione di succulente nell’isola di Pantelleria” (Polistampa, 2004).Collabora fin dal 1985 alla rivista “Gardenia” (Cairo Editore). Collezionista di camelie e di piante insolite, è  tra i curatori della Mostra della Camelia, organizzata annualmente a Firenze dal Garden Club. Dal 1993 cura anche la redazione del Giornale degli Uffizi, organo dell’Associazione Amici degli Uffizi. 

Cesare Moroni è nato a Santa Fiora nel luglio del 1960. Dal 1980 si interessa di fotografia. Diventa fotografo professionista nel 1988 dedicandosi prevalentemente alla fotografia naturalistica. Collabora da allora con numerose riviste specializzate: Natura Oggi, Scienza e Vita, Airone, National Geographic, Natural History, Piemonte Parchi, Ali, Mondo Sommerso. Collabora anche con Panorama, Pentax, Toscana Qui.Nel 1993 realizza una mostra itinerante sul Parco naturale della Maremma e sul Parco Faunistico dell’Amiata. Le sue foto vengono pubblicate dalle case editrici De Agostini e Bonechi. Dal 1997 si dedica alla fotografia pubblicitaria ed industriale e nello stesso anno partecipa con le sue immagini al progetto Maremma Riserva di Natura della Provincia di Grosseto e successivamente alle campagne delle Agenzie per il Turismo: APT Maremma e APT Amiata; Consorzio Terre di Toscana; Consorzio l’Altra Maremma e della Banca della Maremma.Nel 2000 realizza un reportage per la Regione Toscana sull’Azienda Regionale Agricola dell’Alberese. Nel 2002 diventa editore e pubblica una raccolta delle proprie fotografie nel volume “Manciano un territorio oltre”.Da allora l’attività editoriale ha trovato un posto importante nella sua attività professionale pubblicando i seguenti titoli:  “Paesi dell’Amiata” (2003),“Maremma distretto rurale” (2004), “Mare di  Maremma” (2005), “Voga!”(2006), “Gli Etruschi e le Vie Cave” (2007),   “Olivo e Olio in Maremma” (2007), “Il Palio di Castel del Piano” (2008),“Il Duomo di Sovana” (2009).
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“Moroni Editore” ha pubblicato, 

suggeriamo i seguenti:

Ho visto gli gnomi... di Antonello Carrucoli      Illustrazioni Maria Daniela Vigna

A tutti gli abitanti del Piccolo Mondo e ad Aldo Rega. 

“Se esiste un uomo non violento, perché non può esistere una famiglia non violenta? E perché non un villaggio, una città, un paese, un mondo non violento?”

(Gandhi)

9 788895 999180

Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore alla ONLUS 

“Desert Vert - Soong Taaba (trad. - aiutiamoci -)” per contribuire alla 

costruzione di una scuola nel villaggio di Pikieko (Burkina Faso) 
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Ho visto gli gnomi... 

di Antonello Carrucoli 

     Illustrazioni Maria Daniela Vigna

A tutti gli abitanti del Piccolo Mondo e ad Aldo Rega.

 “Se esiste un uomo non violento, perché 

non può esistere una famiglia non violenta? 

E perché non un villaggio, una città, un paese, 

un mondo non violento?” (Gandhi)9 788895 999180 Il ricavato della vendita del libro è destinato dall’autore alla ONLUS 

“Desert Vert - Soong Taaba (trad. - aiutiamoci -)” per contribuire alla 

costruzione di una scuola nel villaggio di Pikieko (Burkina Faso) Ho visto gli
 gnomi...

Carlo Rosati • Cesare Moroni
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In cammino con il pastore e le sue pecore...
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Cristoforo Russo, docente di Scienze Matematiche 

presso la Scuola Secondaria di I di Semproniano (Gr) e 

dottorando di ricerca in Scienze della Terra, Ambientali e 

Polari presso l’Università degli Studi di Siena. 

russocristoforo@gmail.comMarta Galati, grafi co pubblicitario ed editoriale.

Debora Colonnesi illustratrice.Luca Maria Foresi, ricercatore universitario e professore 

aggregato per le discipline  di tipo paleontologico presso 

l’Università di Siena. luca.foresi@unisi.itMarco Meccheri, professore associato di Geologia 

e Geologia strutturale (raggr. disc. GEO/03) presso 

l’Università di Siena. marco.meccheri@unisi.itGiancarlo Pagani, conservatore presso il Museo di Scienze 

della Terra del DSFTA (Dip. di Scienze Fisiche della Terra e 

dell’Ambiente) Università degli Studi di Siena. 

museodiscienzedellaterra@unisi.itMassimo Salleolini, professore associato presso 

l’Università di Siena (SSD Geologia applicata - GEO/05), 

presidente del comitato unico per la didattica dei corsi 

di studio in Scienze della Terra e referente per la qualità 

della didattica del Dipartimento di Scienze Fisiche, della 

Terra e dell’Ambiente. massimo.salleolini@unisi.itMario Valletta, geologo, ha operato a lungo presso 

il Servizio Geologico d’Italia ed è stato vicepresidente 

dell’associazione “Geologia e turismo”. Ha insegnato 

presso l’Università di Benevento e l’Università di Viterbo. 

È componente del CTS del Rocca di Cerere European and 

Global Geopark e consulente della “Sezione” Geologia 

Ambientale, Geoturismo e Geositi dello IEMEST. 

E’ coautore e autore di numerosi contributi di cartografi a 

geologica, geologico applicata e geologico am bientale.

Simona Morelli, docente di Lettere presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Semproniano (Gr).

Stefano Bianchi, geologo, libero professionista. 

geoessebi@gmail.comFederica Casini, docente di Lingua francese presso 

la Scuola Secondaria di I grado di Pitigliano (Gr) e 

dottoranda di ricerca in Lingue e Letterature Straniere 

presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.

Lia Baffetti, docente di Arte e Immagine presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Semproniano (Gr).

Tra i numerosi libri che la casa 

editrice “Moroni Editore” ha pubblicato, suggeriamo i seguenti:
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Si mangia a tutte le ore, fresco, stagionato, come condimento e come pietanza, che cosa è?

Il Cacio!
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In cammino con il pastore e le sue pecore... Mariella Groppi • Eleonora Puggioninu
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Ambrogio è un giovane e curioso Airone 

Cenerino che decide di lanciarsi alla scoperta 

del mondo in cui vive. 
Durante la sua avventura conoscerà molti 

altri animali, amici e nemici, fi no a carpire i 

più profondi segreti del bosco in cui è nato. 

Una storia sospesa tra realtà e fantasia, 

dedicata a giovani e curiosi lettori.
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Carlo Rosati
è una Guida Ambientale Escursio-

nistica che opera da molti anni nei 

Parchi e nelle Aree Protette del-

la Maremma. Esperto di didattica 

ambientale, alterna l’attività di 

accompagnatore escursionistico a 

quella di gestione e sviluppo di pro-

grammi naturalistici per le scuole 

primarie. 

Cesare Moroni
fotografo dal 1988 è specializzato in 

storia, archeologia, natura e tradi-

zioni della Maremma, la sua terra. 

L’attività di fotografo si coniuga con 

quella di editore dando vita a una 

fi liera corta della cultura Made in 

Tuscany. Ha pubblicato volumi illu-

strati da immagini di cui è autore, 

oltre a guide, mappe, calendari, 

cartoline e gadget.
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Dalla prefazione di Andrea Camilleri
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Antonella Sabatini e Mariella Groppi,sono  insegnanti elementari, appassio-nate ricercatrici di tradizioni popolari: gastronomia come valorizzazione dei sapori perduti, racconti e memorie. Insieme hanno pubblicato numerosi li-bri di novelle, erbe e piante:“Il sambuco: segreti e virtù di una pianta antica” “le erbe aromatiche e le insalate di campo” “L’aglio e la cipolla”.Il loro ultimo lavoro: “Il riccio d’oro” Ed. Stampa Alternativa, sugli usi della ca-stagna in cucina. Nel loro viaggio letterario hanno incon-trato la penna  del maestro Andrea Ca-milleri che le ha incoraggiate a prose-guire nella loro ricerca con curiosità e fantasia.
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Eleonora Puggioninu, diplomata al li-ceo artistico ha continuato a coltivare la sua passione per il disegno e la pit-tura, seppure titolare di un Caseifi cio locale e quindi impegnata nella lavora-zione di formaggi, ricotte e yogurt. Ha illustrato “Un tuffo nel latte” con il suo tratto fresco e colorato.
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Acrobata delle Rocce

 Una novità assoluta per chi ama la natura e vuole difenderla, 
veri e propri dossier indipendenti, fuori dal coro, ricchi di 
notizie importanti, con documenti di diffi  cile reperimento

Con tutti gli esseri, 
e con tutte le cose noi saremo fratelli

(Proverbio dei Nativi Americani)

RUPICAPRA ORNATA, 
IL CAMOSCIO PIÙ BELLO DEL MONDO

quaderni missione natura

le verità che gli altri non raccontano
Cesare Moroni editore€12,00

 ISBN 978-88-95999-79-1
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N E W S A M B I E N T EO
Il trionfo del Camoscio d’Abruzzo
Nel 1912 pareva destinato senza speranza a scomparire,
oggi sta riconquistando le maggiori catene dell’Appennino

enticinque anni dopo, la sto-
rica Operazione Camoscio
avviata dal Parco Nazionale
d’Abruzzo nel 1991 può dir-

si ormai compiuta con pieno successo.
“Il più bel camoscio del mondo” è ri-
tornato sulle più alte montagne del-
l’Appennino Centrale: nei massicci di
Gran Sasso, Maiella, Velino-Sirente e
Sibillini è ormai di casa. Ha vinto l’im-
possibile sfida 2000x2000x2000, in cui
ben pochi credevano: avere negli anni
2000 almeno 2000 camosci liberi a
quota 2000, per ricostituire l’ecosiste-
ma delle praterie d’altitudine, che era
stato fortemente depauperato dagli ec-
cessi del bracconaggio, del pascolo e
dell’invadenza umana. Un impareggia-
bile arricchimento ecologico, ma anche
il ritorno all’autentico “paesaggio vi-
vente” della montagna: perché nessuno
scenario appenninico è più incantevole
e coinvolgente di una vetta o una cresta
occupate dal favoloso “popolo delle
rocce”. 
Bravissimo il camoscio, che ha saputo
adattarsi e sfuggire alle insidie, ripro-
dursi e mostrarsi come nuovo attrattore
ecoturistico, ma onore anche al gruppo
di naturalisti e operatori lungimiranti,
che seppero ideare e realizzare, con po-
chi mezzi e tra molte difficoltà, questo
formidabile progetto. Anche se sarebbe
impossibile ricordarli qui tutti (ma il
Gruppo Camoscio ne renderà noto in
seguito un elenco completo), è giusto
menzionare subito almeno i principali
protagonisti. Guidati dal Direttore So-
printendente del Parco Franco Tassi -
che aveva sempre creduto nell’Opera-
zione Camoscio, e vi impegnò biologi,
veterinari e operatori del Centro Studi
Ecologici Appenninici, coinvolgendo
gli elicotteri dell’Esercito, i Comuni in-
teressati, le Università competenti e le
Associazioni ambientaliste (con in pri-
ma linea il WWF e il CAI) - si mobili-
tarono allora i migliori giovani natura-
listi d’Abruzzo: tra cui per la Maiella
Angela Natale, Mario Pellegrini e Au-
relio Manzi, e per il Gran Sasso Mario
Marano Viola.
Ora il “testimone” è passato in nuove
mani, e il camoscio si sta riespandendo
non solo su Maiella e Gran Sasso, ma
anche nei massicci adiacenti del Veli-
no-Sirente e dei Sibillini. E chissà se un

giorno, coronando il sogno dei suoi sal-
vatori, non tornerà anche sui monti di
Matese, Sirino, Cilento e Pollino. Di
questo successo italiano si è accorta fi-
nalmente anche la Commissione Euro-
pea, che ha premiato il progetto di tu-
tela Life - Coornata finanziato nel
2010, includendolo tra i “Best Life” del
2015. Un ottimo riconoscimento, che
certamente incoraggerà i nuovi difen-
sori del camoscio a proseguire sulla
giusta strada. 
Ma qualcuno si chiede se l’Unione Eu-
ropea non abbia scambiato la parte per
il tutto, magari credendo che i camosci
fossero arrivati alla Maiella piovendo
dal cielo. In realtà la sopravvivenza del
Camoscio d’Abruzzo è stata il frutto di
una lunga storia di battaglie vinte con-
tro insidie e pericoli di ogni genere. I-
niziata quando il Re Vittorio Emanuele
aveva emanato, il 9 gennaio 1913, il
primo Decreto in difesa di una specie
zoologica italiana, e dalla successiva i-
stituzione alla Camosciara, il 2 ottobre
1921, della prima Riserva Naturale del

nostro Paese, su pressione di Erminio
Sipari cugino di Benedetto Croce: fino
al momento in cui Franco Tassi, assun-
ta la Direzione del Parco nel 1969, riu-
scì a estenderlo progressivamente da
30.000 a 50.000 ettari, sconfiggendo la
speculazione dei “palazzinari” romani
e napoletani, e restituendo il Camoscio
al resto d’Abruzzo, a dispetto di quanti
volevano gelosamente riservarlo sol-
tanto al più antico Parco d’Italia. Una
storia che sembra quasi un romanzo
d’avventure a lieto fine, e che andrebbe
insegnata nelle scuole: ma che purtrop-
po oggi tutti ignorano. E per colmo d’i-
ronia, un’indagine tra gli attuali addetti
ai lavori ha rivelato che quasi nessuno
di loro sa davvero da chi, come e quan-
do questi preziosi gioielli erano stati
donati ai Parchi Nazionali nascenti. Si
è scoperto invece che qualcuno, dietro
alle quinte, si prodiga a cancellare la
memoria storica, al fine di appropriarsi
di meriti non propri. 
Niente di nuovo sotto al sole, si dirà.
Aggiungendo con Ennio Flaiano che
“In Italia si perdona tutto, ma non il
successo”. Ma con il tempo la verità si
farà strada, inesorabile. La storia non
può essere oscurata, manipolata o can-
cellata. Come ha scritto il Premio No-
bel Orhan Pamuk, “Noi siamo memo-
ria, e non esiste la possibilità di felicità
e sopravvivenza senza la memoria”.

❒ ALESSANDRA RAMINI
Gruppo Camoscio Italia

V

Lo splendido sovrano della
montagna, ridotto al principio
del secolo scorso a circa 30-40

esemplari arroccati alla Camosciara,
ha superato ormai i 2.000 individui,
sconfiggendo definitivamente
lo spettro dell’estinzione
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Franco Tassi
Cesare Moroni, 
fotografo dal 1988 e editore dal 1997 
è specializzato in storia, archeologia, 
natura e tradizioni della Maremma, la 
sua terra. 
L’attività di fotografo si coniuga con 
quella di editore dando vita a una fi liera 
corta della cultura Made in Tuscany. Ha 
pubblicato volumi illustrati da immagini 
di alta qualità di cui è autore, oltre a 
guide, mappe e calendari.

“Sono felice di essere nato in questo 
angolo di terra.
Il mio mestiere di fotografo è nato ed 
è alimentato dall’amore per i boschi, i 
paesaggi, i fi ori e le rocce e quant’altro 
scopro ogni giorno della mia vita .
Dal desiderio di condividere queste 
intime sensazioni nascono i miei libri 
e calendari. Mi piace pensare che 
attraverso questi “oggetti editoriali” si 
trasmetta tra le persone un po’ della 
bellezza che testimonio da molti anni”.

“Quando avranno inquinato l’ultimo 
fi ume, abbattuto l’ultimo albero, preso 
l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, 
solo allora si accorgeranno di non 
poter mangiare il denaro accumulato 
nelle loro banche”.

THATHANKA IYOTHANKA
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