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GENNAIO attività sospesa causa Covid.

FEBBRAIO
13. Webinar con Lorenzo SANTIN il camminatore friu-
lano che nel 2017 per primo ha percorso in solitaria i 
6.166 chilometri del Sentiero Italia.

MAGGIO 
31. In occasione del 90° anniversario dell’inaugurazione 
della mulattiera che dalla Rava Rossa conduce al Ca-
stello di San Casto (oggi sentiero Alfonso Simoncelli) 
la Sezione, per mezzo del socio Lucio Meglio, ha realiz-
zato un video promozionale di presentazione dell’Arche-
otrekking di S. Casto diffuso sui canali social ufficiali. 
Ad oggi raggiunte e superate le 12.000 visualizzazioni. 
  
GIUGNO
10. Firmato il Protocollo di Intesa tra il Cai Sora e il 
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale. Obiettivo dell’accordo è quello di programmare 
attività di comunicazione, di informazione e di forma-
zione riguardante la cultura della montagna. 
18. Geocaccia sul Castello di San Casto con numero-
si bambini partecipanti che hanno unito alla voglia di 
esplorare la conoscenza della storia della loro città. La 
geocaccia è terminata con la costruzione di un Tangram, 
il gioco rompicapo cinese basato sulla scomposizione e 
ricomposizione di un quadrato di materiale rigido. Al ri-
torno in città l’escursione è terminata con la visita all’an-
tica “Ciambelleria Alonzi” dove i bambini hanno scoper-
to i segreti della cottura di una “ciambella sorana”.

LUGLIO
5. I soci Marco D’Amico, Lorenzo Longo e Danilo Ferri 
ascendono il Monte Breithorn
16. Inaugurazione del progetto: “Sora a occhi chiusi” 
con scoprimento della targa braille all’inizio del percor-
so dell’Archeotrekking di San Casto. Un progetto ideato 
dal consigliere Lucio Meglio e realizzato in collabora-
zione con l’UICI. All’evento ha preso parte il Sindaco 
di Sora arch. Roberto DE DONATIS, il Presidente re-
gionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Clau-
dio COLA, il vice Presidente provinciale dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti, la stampa e l’Associazio-
ne “Iniziativa Donne”. Una iniziativa per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione e delle città 
sostenibili in ottemperanza agli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dell’Agenda ONU 2030.
30. Evento: “Scopriamo la riserva” in collaborazio-
ne con la Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno. Il 
pomeriggio è stato guidato dai guardia-parco del luogo 
che hanno fornito ai partecipanti, tra cui molti bambini, 

informazioni sulla flora, fauna e storia locale.

SETTEMBRE
1. I soci Marco D’Amico e Danilo Ferri ascendono la 
cima del Gran Paradiso. 
11. Il socio Luigi Mario Bove, alpinista con disabilità 
uditiva, presenta a Fontana Liri il suo ultimo volume 
L’ultima luce prima dell’alba. L’evento è stato patroci-
nato dalla nostra Sezione. 

OTTOBRE
Presentazione del primo corso base di escursionismo 
E1. Il Corso rivolto ai soci CAI che si avvicinano per 
la prima volta alla frequentazione dell’ambiente monta-
no è stato organizzato con l’obiettivo di ampliare e ap-
profondire le competenze dei nostri soci. Cartografia e 
orientamento, geologia, fauna e flora, meteorologia, sen-
tieristica, primo soccorso, allenamento e alimentazione 
sono alcuni dei temi affrontati. Direttore del corso AE 
Luciano Roma. 
27. Il corpo istruttori della Scuola d’Alpinismo, scialpi-
nismo e arrampicata libera “La Spada nella roccia” del 
Cai Sora ha rassegnato le dimissioni dall’organico della 
stessa a seguito di vari controlli sull’effettivo rispetto del 
Regolamento da parte dell’Organico tecnico. Il Consi-
glio direttivo ha accettato all’unanimità le dimissioni ed 
in applicazione dell’art.17 del Regolamento ha votato 
per la “sospensione” dell’attività della Scuola rinvian-
do al prossimo anno la decisione sul rinnovo o meno 
dell’organico.    

NOVEMBRE 
22. Presso la sede sociale di via Valfrancesca si è svol-
ta l’Assemblea straordinaria dei soci per l’adeguamen-
to dello Statuto sezionale al codice degli Enti del Terzo 
Settore. 
23. Webinar “Montagna e progettazione” Premiazione 
bando cultura 2021 al Cai Sora. È la terza volta che la 
nostra Sezione vince un premio in denaro per i progetti 
in ambito culturale. 
28. Mountain day. Nell’occasione il neo sindaco di Sora 
Luca DI STEFANO ha incontrato i soci presso la sede 
sociale. 

DICEMBRE
Il socio e presidente emerito Antonio Farinelli taglia il 
traguardo dei 60 bollini ricevendo una lettera di auguri 
dal Presidente generale. Auguri da tutta la Sezione.  
7. Firmato l’accordo di collaborazione tra il Comune di 
Pescosolido e la nostra Sezione per la realizzazione del 
percorso escursionistico “Il Cammino delle Cappelle 
Campestri”. 
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EDITORIALE

Carissime socie, carissimi soci, 
sono giunto al termine del secondo anno del mio man-
dato. Purtroppo ancora a causa della pandemia da Co-
vid, con le conseguenti restrizioni imposte dallo Stato, 
abbiamo dovuto ripensare, il programma escursionisti-
co, ma, nonostante tutto devo dire che la partecipazio-
ne è sempre stata ragguardevole. Dal prossimo anno 
si è deciso di programmare le escursioni ufficiali a ca-
denza trimestrale, in modo tale da non dover continua-
mente stravolgerne il contenuto. Importante nel campo 
dell’escursionismo è stata l’organizzazione del primo 
corso di Escursionismo base realizzato dalla nostra Se-
zione, un momento formativo di grande valore che ha 
visto la fattiva collaborazione dell’OTTO Lazio.  
Anche nel corso di questo 2021 grazie all’impegno del 
gruppo sentieri, che ringrazio, si sono svolti importanti 
lavori di manutenzione della nostra rete sentieristica, 
un grande lavoro riconosciuto ed apprezzato a tutti i 
livelli sia regionale che nazionale e di questo ringra-
zioancora il referente Patrick Cristini per la rete rela-
zionale che ha saputo creare con le strutture operative. 
Anche se on-line, ho partecipato a diverse riunioni 
regionali e all’assemblea generale dei presidenti e de-
legati. I miei rapporti con le istituzioni centrali e regio-
nali sono sempre stati trasparenti, fattivi e cordiali. In 

diverse occasioni ho avuto giudizi e riscontri positivi. 
Malgrado questo periodo complicato, i soci fortuna-
tamente sono aumentati: dai 304 del 2020 chiudiamo 
il 2021 con il ragguardevole numero di 324 soci. Ri-
cordo altresì con soddisfazione la vincita per la terza 
volta del Bando cultura GR Lazio da parte della nostra 
Sezione con il progetto “Sora a occhi chiusi”. 
Ma questo 2021 lo ricorderemo anche per un importan-
te passaggio burocratico che ha visto la nostra Sezione 
dotarsi di un nuovo Statuto ed assumere la denomi-
nazione: CAI SORA APS (Associazione di Promo-
zione Sociale). Come saprete il D. Lgs. 117/2017 ha 
introdotto il Codice del Terzo Settore (CTS) una nuova 
riforma il cui obiettivo è stato quello di regolamenta-
re l’enorme numero e tipo di associazioni presenti in 
Italia. L’individuazione e la definizione degli Enti del 
Terzo Settore (ETS) sono alla base delle novità pre-
sentate dalla riforma. Si tratta di una nuova qualifica 
giuridica che annovera soggetti che perseguono “sen-
za scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volon-
taria o di erogazione gratuita”. Per ottenere la deno-
minazione di ETS è necessario effettuare l’iscrizione 
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a un apposito registro, denominato Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e al contempo 
rientrare in una delle figure giuridiche previste dall’art. 
4 del CTS ossia: associazione di promozione sociale 
oppure organizzazione di volontariato. La differenza 
tra le due attiene ai soggetti a cui si rivolgono le at-
tività dell’Ente: in favore di propri associati, di loro 
familiari o di terzi nel caso delle APS, prevalentemente 
a favore di terzi nel secondo caso. Da tali definizioni, 
quindi, appare appropriato attribuire alla nostra Sezio-
ne la qualifica di Associazione di Promozione Sociale 
- APS, in quanto l’attività delle Sezioni del CAI viene 
svolta prevalentemente nei “confronti di propri asso-
ciati, di loro familiari o di terzi” e non prevalentemente 
in “favore di terzi”. Il riconoscimento degli ETS quali 
“Enti non commerciali” permetterà inoltre di accedere 
a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti 
dalla riforma stessa. Per adeguarsi a tale riforma si è 
reso necessario l’adeguamento del nostro Statuto se-

zionale che tiene conto dello schema elaborato dalla 
Sede Centrale (approvato dal “CC di indirizzo e con-
trollo” del CAI il 15/2/2020) in osservanza delle citate 
normative. Le modifiche apportate al nuovo Statuto 
per quanto riguarda l’attività e l’operatività della no-
stra Sezione cambiano poco nella sostanza, se non un 
riordino dell’organizzazione interna, contabile e am-
ministrativa in adeguamento al CTS. Ringrazio tutti i 
consiglieri per il lavoro profuso anche in questo anno, 
con un ringraziamento particolare al consigliere Lucio 
Meglio per la continua ed instancabile attività prestata 
al nostro sodalizio, dalla realizzazione di progetti di 
portata locale e nazionale, alle convenzioni con l’Uni-
versità e il Comune di Pescosolido, fino al lavoro bu-
rocratico di riordino dello Statuto e tanto altro ancora. 
Viva il CAI Sora! Buon 2022

Domenico SPASSIANI

IL Presidente Domenico Spassiani accoglie in sezione il nuovo Sindaco Luca Di Stefano.
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Il giacimento bauxitico di Colle Carovenzi in Pescosolido
di Lucio Meglio

Tra il 1770 ed il 1860 il Regno di Napoli, per raffor-
zare le difese militari e contrastare le spinte invasive 
dall’esterno, decise di potenziare la ricerca mineraria 
nell’area compresa tra Pescosolido e Picinisco. Que-
sto portò alla realizzazione delle Reali Miniere della 
Valle di Comino ed al giacimento bauxitico di Colle 
Carovenzi, lavori studiati e diretti da vari tecnici del 
tempo come Gaetano Tenore. Il distretto minerario-
metallurgico, creato con finalità militari, era costituito 
dalle Reali Miniere di Canneto (Settefrati-Picinisco), 
San Donato Val Comino, Campoli Appennino e dalle 
Reali Magone di Canneto e Rosanisco (Atina). I gia-
cimenti sfruttati erano depositi bauxitici e limoniciti 
intercalati in successioni carbonatiche di età Giuras-
sico-cretaceo superiore, ampiamente affioranti nei 

Monti della Marsica occidentali e della Meta. Attivi-
tà minerarie in questi siti sono comunque attestate fin 
dall’epoca sannitica. 
Il sito pescosolidano venne sfruttato prima del 1860 
con il materiale trasportato alla ferriera di Atina, ma la 
quantità di ferro contenuta nei suoi minerali era scar-
sa ed il sito venne progressivamente abbandonato. La 
presenza di un piccolo villaggio di minatori sul posto è 
confermata dalla costruzione della fontana Carovenzi 

sulla cui pietra è incisa la data 1852. Una seconda vita 
per la miniera di Colle Carovenzi iniziò nei primi anni 
del Novecento a seguito dei rilevamenti geologici con-
dotti dal Cassetti. Nel 1903 il comune di Pescosolido 
concesse lo sfruttamento del sito per ricavare l’allumi-
nio, senza però che venissero condotte attività estrat-
tive. È di questo anno una relazione a firma dell’in-
gegnere del Corpo Statale delle Miniere Bernardino 
Lotti all’interno della quale si descrive la natura e la 
capacità estrattiva del giacimento di Colle Carovenzi. 
Ne riporto uno stralcio: «di questo deposito bauxitico 
e degli altri prossimi dello stesso territorio di Pesco-
solido fu fatto cenno dal Cassetti nella relazione an-
nuale sul rilevamento geologico delle Valli del Liri e fu 
dimostrato che essi, alla stessa guisa dei depositi del 

territorio limitrofo di Lecce dei Marsi, formano delle 
intercalazioni lenticolari ad un livello costante della 
serie e precisamente sulla parte superiore dei calcari 
bianchi urgoniani presso il passaggio ai calcari turo-
niani. […] Il giacimento esplorato trovasi sul Colle 
Carovenzi, contrafforte sbassato del Monte La Brec-
ciosa (1876 mt.) sulla sinistra del fiume Liri, fra 800 
e 900 mt. sul livello del mare e circa 500 sulla sotto-
stante ferrovia Roccasecca-Avezzano. Esso forma uno 
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strato regolarmente compreso fra i banchi di calcare 
ceroide bianco. L’affioramento dello strato bauxitico 
si osserva su due lati del colle, a SE e ad Ovest, ma in 
gran parte trovasi nascosto sotto una grossa coperta 
di detrito calcareo. […] Per la natura e struttura della 
roccia essa è di color rosso-bruno con plaghe irrego-

lari più chiare costituite da una massa fondamentale 
di minutissimi ooliti. […] Alla distanza di circa 800 
m., sulla pendice meridionale del Colle Rotondo, al-
tro basso contrafforte del Monte La Brecciosa, nella 
identica posizione strategica dell’amigdala bauxitica 
di Colle Carovenzi, notasi una piccola lente di limoni-
te ed altra di maggiore entità si osserva a più grande 
distanza sotto il Colle Uomo, ambedue scavate non si 
sa con quale profitto dal governo borbonico. Parecchi 
altri affioramenti analoghi si riscontrano sulle alture 
della Brecciosa, del Cornacchia, dei Tre Confini e del-
la Balza di Ciotto, alcuni dei quali formati in parte da 

limonite, in parte da bauxite, come ebbe a riferirmi il 
Cassetti».  
Tornando alla storia del sito nel 1917 la concessione 
venne acquistata dalla ditta Bomprini-Parodi-Delfino 
che iniziò a sfruttare il giacimento. La lavorazione 
integrale della bauxite avveniva nello stabilimento di 
Segni. Nel 1932, vista la progressiva diminuzione dei 
quantitativi del minerale estratto, il sito fu definitiva-
mente chiuso. Della grande cava, che qualche anziano 
vivente di Pescosolido ancora ricorda, oggi non ve ne 
è più traccia. Sono ancora visibili alcuni resti di co-
struzioni in pietra alla base del colle lungo il sentiero 
che conduceva alla miniera. Il luogo, di notevole valore 
storico ed escursionistico, è raggiungibile per mezzo di 
due sentieri: il primo subito dopo l’abitato della For-
cella, con partenza dall’acquedotto di via Pietramala; 
il secondo dalla frazione delle Case Cascone, dove si 
dirama un antico tratturo che attraversa i resti dell’affa-
scinante villaggio della Valpara antica.

Riferimenti bibliografici:
Cipriani A. (2020), Le miniere di alluminio e ferro della 
Val di Comino (Fr), in: Mem. Descr. Carta Geologica 
d’Italia, n.106, pp.177-186. 
Lotti B. (1903), Sul giacimento di bauxite di Colle Caro-
venzi presso Pescosolido, in Rassegna Mineraria e delle 
Industrie mineralurgiche e metallurgiche d’arti, scienze, 
economia e finanza, pp.163-165.
Tenore G. (1872), Saggio sull’industria mineraria e sul-
la costituzione geologica di Terra di Lavoro, in L’arte e 
la scienza dello Ingegnere Architetto, anno II, n.1. 
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Il Monte Sammucro, così come riportato sulle carte 
dell’IGM, con un’altitudine di 1.204 slm svetta tra i 
comuni di San Vittore del Lazio e San Pietro Infine. 
Si estende da est a ovest e sulla sua cima s’incontrano 

i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise. La 
montagna ha una forma piramidale con i versanti rivol-
ti rispettivamente a est verso la valle Venafrana, a nord 
verso le montagne del PNALM e a sud verso la valle 
del Garigliano. Il sentiero per raggiungere la vetta può 
essere classificato come escursionistico di tipo “E”, 
ma essendo sempre in salita e alquanto impegnativo 
richiede un adeguato allenamento fisico. La lunghezza 
del percorso è di circa 4km, il tempo impiegato per la 
sola andata è circa 3h, si consiglia la percorrenza nel 
periodo tardo autunno inizio primavera, con terreno 
asciutto.
Il punto di partenza avviene a circa 1,5 Km da San Vit-
tore del Lazio, sulla strada che conduce alla contrada 
Radicosa in località Santo, a quota 294 Slm. Sul posto 
è presente una tabella segnaletica con alcune informa-
zioni; imboccato il sentiero, segnato dal CAI, dopo cir-
ca 850 mt s’incontra la muraglia (mura sannitiche) in 
località colle Marena, continuando lungo il percorso, 
che a tratti la costeggia, si arriva a Croce di Macchia 
(700 mt. slm), dove termina anche la grande muraglia. 
Questa zona è adibita ad area pic-nic raggiungibile 
anche dalla contrada Radicosa tramite una strada ce-
mentata, qui sono presenti anche molti importanti  resti 
archeologici della civiltà sannita, inoltre, data la sua 

posizione strategica,  mantiene vivi i ricordi del pas-
saggio delle truppe della seconda guerra mondiale per 
lo sfondamento della Linea Gustav di Montecassino; a 
testimonianza di tali eventi storici ci sono targhe me-

moriali, postazioni difensive, 
piazzole per artiglieria ed una 
croce in ferro. In questo punto 
termina anche il sentiero se-
gnato dal CAI.
Proseguendo inizia la scala-
ta alla vetta del monte Sam-
mucro lungo un sentiero, in 
direzione est, tracciato dagli 
animali tra cespugli e rocce, 
mantenendosi quanto più pos-
sibile lungo la linea di cresta 
si può ammirare il bellissimo 
panorama; sul lato nord è pos-
sibile ammirare, dall’alto, dei 
misteriosi cerchi concentrici 

di pietra separati da piccoli fossati circolari incisi sul 
terreno sopra una collina, alla dx di Croce di Macchia. 
Raggiunta una sella il sentiero continua sulla dx per un 
ripido canalino che conduce alla vetta. 
Dalla vetta è possibile ammirare a 360 gradi, nelle 
giornate serene e senza foschia, le montagne delle 
Mainarde (PNALM), i monti del Matese, il Vesuvio, 
i monti di Roccamonfina, i monti degli Aurunci, l’ab-

bazia di Montecassino e il gruppo montuoso di monte 
Cairo.
L’area è stata designata monumento naturale “Monte 
Sammucro – Terra di confine” dalla Regione Lazio 

Il Monte Sammucro o Sambucaro
di Erminio D’AGOSTINO e Salvatore CAPALDI (CAI Cassino)
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in data 7 luglio 2021 su richiesta del Comune di San 
Vittore del Lazio per la presenza di un’importante 
biodiversità: per la flora ci sono numerose specie di 
orchidee, i boschi e le faggete; per la fauna ci sono 
diverse specie protette di uccelli quali il nibbio bruno, 
il biancone e alcuni tipi di falco.  
Un pò di storia del luogo
Le mura in opera poligonale in San Vittore del Lazio 
sono state certamente costruite dai Sanniti durante le 
decennali guerre con Roma. E il luogo dove sono state 
realizzate che le rendono interessanti è uniche nel suo 
genere, si nota da subito che lo scopo non fu quello di 
costruire un recinto solo per animali, ma allo stesso 
tempo doveva permettere alla popolazione di trovarvi 
rifugio e allo stesso tempo partecipare alla difesa del-
la propria vita e del bene più prezioso che avevano: 
il bestiame. I Romani partendo dalla vicina colonia 
di Interamna Sucasina (oggi Pignataro Interamna) ef-
fettuavano rapide incursioni nel territorio sannita per 
distruggere la loro economia che si basava sull’alleva-
mento del bestiame.
Il luogo in cui venne realizzata la fortificazione fu 
scelto con cura. Il terreno impervio doveva agevolare 

i difensori e penalizzare gli attaccanti, in oltre doveva 
essere realizzato nel più breve tempo con materiale re-
perito sul posto La cinta muraria lunga 1.315 metri alta 
mediamente 2,50 è larga 1,50 venne realizzata solo su 
un versante, sull’altro non fu necessario perché vi è un 
pendio di circa 200 metri molto ripido. La popolazione 
viveva a valle vicino alla sorgente del Rio San Vittore, 
il luogo è chiamato le Muraglie.
In tutta l’area vi si inserisce in modo quasi perfetto la 
descrizione che Tito Livio fa della battaglia di Aqui-
lonia, di fatti in tutto il centro sud non vi è un altro 
luogo simile. Dice Tito Livio: Aquilonia non era una 
città non aveva cardini e porte quindi era un recinto per 
animali, e aggiungeva: a circa trenta chilometri sulla 
sua sinistra vi era la città di Cominio, questa aveva so-
lide mura e torri per la sua difesa, questa città dovrebbe 
corrispondere all’odierna Vicalvi. Una città così ben 
difesa sta dimostrare che le miniere di ferro del Meta 
andavano difese ad ogni costo datosi che in tutto il 
Sannio non sono state individuate altre.
Per una questione di spazio non si può approfondire un 
argomento così ampio e molto controverso, è necessa-
rio una visita sul luogo.

Foto di Mario Di Manno



10

Nel mese di febbraio sono ripresi, dopo uno stop 
forzato di oltre un anno, gli incontri culturali 
organizzati dalla nostra Sezione finalizzati a co-
noscere i protagonisti di particolari avventure di 
montagna a respiro nazionale e non solo. L’ospi-
te del 2021 è stato il trentaduenne Lorenzo San-
tin, il camminatore friulano di Azzano Decimo 

che nel 2017 per primo ha percorso in solitaria i 
6.166 chilometri del Sentiero Italia. L’incontro, 
avvenuto in modalità telematica e patrocinato dal 
Comitato Regionale Lazio dell’Unione Sportiva 
ACLI, ha visto la partecipazione di 200 perso-
ne, perlopiù ragazzi iscritti al corso di laurea in 
Scienze Motorie dell’Unicas. Ne riportiamo di 
seguito un estratto sottoforma di intervista per 
far conoscere ai nostri lettori la figura di questo 
straordinario ed al contempo umile ragazzo a tut-

6.166 Km di Cammino lungo il Sentiero Italia
raccontati da Lorenzo SANTIN

INTERVISTE

ti i lettori.
Ciao Lorenzo. Per iniziare raccontaci subito 
come è nata l’idea di percorrere per intero il 
Sentiero Italia.
La vera spinta è arrivata dal mio amore per la 
montagna. Da sempre ho vissuto tra i monti del-
la mia regione, il Friuli, vivendo immerso nella 
natura del mio territorio che ho cercato di rac-
contare per mezzo di foto e vari video. Ma a un 
certo punto ho sentito il bisogno di evadere, di 
cercare l’avventura: allora mi è venuto in mente 
di percorrere il sentiero escursionistico più lungo 
al mondo, mai completato da nessun altro prima 
d’ora: il Sentiero Italia. 

Come si è svolta questa avventura? 
Dopo un primo tentativo non riuscito nel 2016 
quando mi sono dovuto fermare vicino a Son-
drio sul sentiero Roma a causa della neve, l’anno 
seguente, il 30 marzo, sono ripartito con meno 
carico nello zaino e con più consapevolezze ed 
alla fine ce l’ho fatta. Sono arrivato a Trieste il 
25 agosto 2017, riuscendo a sfruttare al meglio le 
mie capacità sia fisiche che logistiche. Ho cam-
minato in completa autonomia, senza nemmeno 
una tenda, dormendo all’aperto o in strutture 
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sempre aperte come baite e bivacchi. Per il cibo 
mi fermavo a fare spesa nei supermercati per poi 
cucinare da solo. 

Dal punto di vista tecnico, ad esempio lo zaino 
come lo preparavi?
La preparazione dello zaino è da parte mia me-
ticolosa e precisa questo perché devo riuscire a 
camminare il più velocemente possibile e con il 
minor numero di peso addosso. Senza cibo e ac-
qua, pesava sotto i 9,5 chili. 

Ovviamente una domanda che viene naturale 
porti è quale zona dell’Italia ti ha maggiormente 
colpito in bene o in male.
Il tratto che mi ha emozionato più di tutti è stato 
il percorso della GTA, la Grande Traversata delle 
Alpi, in Piemonte. È sicuramente il più faticoso, 

con dislivelli molto forti, ma è quello che offre 
panorami spettacolari. Ogni giorno non vedevo 
l’ora di scavalcare una cresta, per la curiosità di 
sapere cosa mi attendeva dall’altra parte. L’Ap-
pennino, specie nel meridione, mi ha causato 
qualche difficoltà soprattutto a causa della segna-
letica assente in molti punti. In vari tratti ho avuto 
difficoltà di orientamento.  

La tua prossima avventura?
Fare delle escursioni all’estero, ma sono ancora 
in alto mare con i preparativi! Il mio obiettivo 
però rimane sempre quello: portare a termine 
un’escursione in stile running. Mi piace essere 
autonomo: portare tutto da casa, andare su, fare 
il trekking, dormire all’addiaccio, in un bivacco 
o in una casera, tornare all’auto e infine ritornare 
a casa. 
Salutiamo Lorenzo e restiamo ammirati da come 
in 114 giorni effettivi di cammino, un passo dopo 
l’altro, sia riuscito a percorrere tutti i 6.125 chi-
lometri del tracciato ufficiale che collega Santa 
Teresa di Gallura, in Sardegna con Lazzaretto di 
Muggia e la frontiera tra Italia e Slovenia. Lo in-
vitiamo a Sora sperando di poterlo condurre lun-
go il tratto laziale del Sentiero Italia. 
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La montagna è il camminare ed è un’esperienza straor-
dinaria di conoscenza che si vive camminando giorno 
dopo giorno, di valle in valle, toccando sia i territori 
marginali, selvaggi e spopolati, sia le località più note, 
con il valore aggiunto, tuttavia, di arrivarci a piedi, 
anzi, in punta di piedi, nel silenzio, e mai dalle vie più 
battute. In montagna il tempo scorre più lentamente, 
sembra che niente cambi mentre tutto cambia con il 
succedersi delle ore, delle stagioni e “questo ne fa un 
luogo della memoria, perché sembra a di tornare indie-
tro, e ti ricorda com’eri lì e cosa facevi”.
Andare in montagna è un viaggio, e si fa con umil-
tà, partendo dal poco, da ciò che non fa rumore, per 
rispondere a una chiamata ad agire, una spinta a non 
fermarsi, a condividere insieme la visione del mondo 
che vogliamo e… fare il primo passo. Camminare vuol 
dire “prendere tempo per se stessi”. come dice Jean-
Jacques Rousseau È un modo di riprendere il respiro, 
di sentirsi di nuovo nella vita. La marcia ci riporta den-
tro di noi e, insieme alla sua gioia, ci aiuta a ritrovare 
l’essenziale della condizione umana, il rapporto con la 
notte, con il giorno nascente e che sta giungendo al ter-
mine, con il ritmo della fame, della fatica, dello sforzo. 
Nell’atto stesso del camminare siamo, con il mondo 
che ci circonda, in uno stato di sensorialità totale che 
percepiamo tramite l’ascolto degli uccelli, il sentore 
dei fiori, il tocco della terra o dell’acqua, la visione del-
la luce, l’ascolto del silenzio, la contemplazione della 
bellezza e, a volte, anche di cose tragicamente ferite. 

Il Gruppo Cultura del GR Lazio
di Umberto Bernabei

  Quest’apertura a 360 gradi della nostra sensorialità ci 
permette di ritrovare il gusto della vita. Il camminatore 
non è mai solo. Entra in mondi abitati, a volte solo da 
animali, altre volte da soli uomini, e quando ha l’im-
pressione di stare da solo porta con sé i propri pensie-
ri, la folla di chi è presente nella sua memoria, vivi e 
morti che lo seguono e gli fanno compagnia. Ecco per-
ché, con i ricordi evocati, c’è qualcosa nel camminare 
che si avvicina alla preghiera. Il camminare insieme è 
una prova di verità e uno spazio di riconciliazione. La 
montagna è un luogo intimo, personale, lirico, brutale 
e selvaggio, ma anche luogo fisico e ideale di storie, da 
vivere, da raccontare e nello stesso tempo una scuola 
di valori, di regole dure e faticose.
Una “grande cattedrale della terra, con i suoi can-
celli di roccia, pavimenti di nuvole, cori di torrenti e 
pietre, altari di neve e volte di porpora attraversate 
da una seminagione di stelle” John Ruskin. È diffi-
cile raccontare la montagna perché molteplici sono le 
possibilità di racconto eppure è necessario perché “Se 
uomo e montagna s’incontrano, grandi cose possono 
accadere”. L’ambiente montano costituisce il “terreno” 
nel quale si svolge principalmente l’attività del CAI. 
Pertanto le molteplici attività del sodalizio devono 
essere improntate a coerenza per quel che riguarda la 
tutela dei valori ambientali; da ciò discende l’efficacia 
e la credibilità di qualunque iniziativa e posizione che 
il CAI stesso volesse intraprendere in difesa dell’am-
biente montano. Il Club Alpino Italiano si assume 
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quindi l’obiettivo di rappresentare, l’esempio di come 
sia possibile avvicinarsi alla montagna e viverne le 
bellezze senza in alcun modo degradarne il significato. 
L’obiettivo diventa dunque vivere e narrare la Monta-
gna, raccontarla nei suoi vari aspetti anche più lontani, 
attraverso un percorso esperienziale e culturale all’in-
terno del C.A.I, un’Associazione che fa degli ideali più 
nobili di servizio e gratuità le sue basi Statutarie. Per il 
GR CAI Lazio la scommessa è dunque grande: proget-
tare un laboratorio di eventi che ha come protagonista 
assoluta la Montagna, luogo sia reale che metafisico 
da vivere in infiniti modi in un percorso inizialmente 
fisico e sensoriale che diventa poi interiore, etico ed 
educativo. Tutto questo stimolando le 19 sezioni laziali 
ad una progettazione sinergica, inclusiva e condivisa.  
Nasce da tutto questo il progetto del GR CAI Lazio 
Webinar e Montagne del 2020-2021-2022: Cultura al 
tempo del Covid 19 in un salotto virtuale con il web 
come strumento di incontro.
I webinar permettono di invitare figure di altissimo 
profilo e di notorietà nazionale (o internazionale) ab-
battendo i costi di trasferimento, vitto, alloggio, ser-
vice, eventuale affitto di uno spazio per realizzare 
l’evento fisico, organizzazione e rispetto protocolli 
sicurezza. Il progetto sviluppa e approfondisce delle 
macrotematiche già affrontate dal CAI Lazio nel 2020, 
nell’’ottica dei valori fondanti del CAI e nel solco delle 
proposte più innovative della cultura di montagna.
Ecco allora che la Montagna diventa tante cose: 
il 16 Novembre “Montagne Storia e Letteratura” con Il 
Cacume di Dante, con Gioacchino Giammaria;
il 23 Novembre Progettazione e condivisione con la 
“Premiazione dei progetti Bando Cultura;
il 30 Novembre 2021 “Montagne a 360°” con Simone 
Salvagnin paraclimber. Atleta dell’anno e per la secon-
da volta medaglia d’oro ad ottobre 2021 alla Coppa del 
Mondo di Los Angeles;
Il 10 Dicembre 2021 “Giornata Internazionale delle 

Montagne” con il film: Fratelli si diventa il bellissimo 
docufilm di Alessandro Filippini e Fredo Vella dedica-
to a G. Messner e W. Bonatti;
Il 21 Dicembre 2021 “Montagne a Colori” con Te Ara-
roa, Cammino e solidarietà di Giulio Testa;
l’11 Gennaio 2022 Montagne di mezzo e geografia 
visionaria con Mauro Varotto, docente di Geografia 
culturale presso l’Università di Padova e coordinatore 
del Gruppo Terre Alte del comitato scientifico centrale 
del CAI. 
Il 25 Gennaio 2022 Montagna inclusione, ricerca e 
narrazione “Quando la montagna diventa racconto e 
inclusione” con Lucio Meglio;
8 Febbraio 2022 Montagna e destino, dal film festival 
di Trento il film “In memoria di Tom Ballard e Daniele 
Nardi”.
A tutto questo si aggiungeranno delle serate dedicate 
alle Sezioni, in primis Latina e Tivoli che illustreranno 
il loro territorio di competenza e la loro storia Associa-
zionistica. Cosa racconteremo dunque? Diciamolo con 
le parole della CCE: “La fatica e la bellezza; l’impe-
gno e la determinazione; la rinuncia e la conquista; 
la paura e il coraggio; la notte e la pioggia; il sole 
e la bellezza dei panorami; le pareti e le creste; le-
garsi in cordata e la fiducia; l’attenzione all’altro e la 
responsabilità; l’accettazione del limite e la trasgres-
sione. Dove il camminare significa cambiamento, spo-
stamento e incontro. Esperienze vitali che prendono 
forma attraverso il linguaggio.  L’andare in montagna 
e il vivere lo spazio alpino esprimono un nesso tra cul-
tura e natura, tra mente e corpo. Esperienze educative, 
dove il concreto, l’agito, il “vissuto” interagisce con il 
pensiero; cioè sul perché faccio, agisco, scelgo, sento, 
cosa dice per me. L’esperienza diventa riflessione, ela-
borazione, creazione di senso, possibilità di cambia-
mento, la Montagna diventa Terapia l’anima e Cultura 
per l’uomo moderno”.  
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ALPINISMO 2021
relazioni di: Emanuele Petrozzi e Danilo Ferri

  Monte ORTLES
Una nuova pagina nella storia dell’alpinismo sorano è 
stata scritta il 16 settembre 2021 dal socio Emanuele 
Petrozzi e Angelo Capoccia (Cai Esperia). Per la prima 
volta la bandiera della Sezione ha raggiunto la cima 
del Monte ORTLES (3.905 mt.), un gigante congela-
to da neve e ghiaccio, che si erge nel cuore del Parco 
Nazionale dello Stelvio. L’ascesa è avvenuta per la 

spettacolare via Hintergrat (conosciuta anche con il 
nome italiano di Cresta del Coston) una famosa e im-
pegnativa cresta che si affaccia sul versante nord del 
Gran Zebrù. 
Di seguito la relazione tecnica: primo giorno partenza 
a piedi dalla frazione di Solda (1.848 mt.) ed arrivo al 
Rifugio Coston (2.261 mt.). Secondo giorno: partenza 

dal Rifugio ed inizio dell’ascesa lungo l’Hinterergrat 
(AD). Dopo il passaggio di varie torri rocciose tra cui 
il Signalkopf (3725 m) si raggiunge la cima dell’Ort-
les, con nevischio e nebbia in quota. Discesa per la via 
normale Nord (PD+) e ritorno a Solda.

Monte BREITHORN
I soci Marco D’Amico, Danilo Ferri e Lorenzo Longo 
hanno portato la bandiera del Cai Sora sulla vetta del 
Monte BREITHORN a quota 4.165 mt., una montagna 
che fa parte della catena montuosa del Monte Rosa sul-
le Alpi Pennine.
Questa la relazione dell’ascensione: salita per la via 
normale sotto un costante vento e con visibilità ridotta 
a quasi poche decine di metri. Il giorno dopo causa 
condizioni meteo avverse il trasferimento nella Val-
savarenche per l’ascesa del Gran Paradiso è stato an-
nullato. Il giorno prima del rientro allenamento sulla 
roccia “dzerby della parete di Arnad” (parete Sud della 
Corma di Machaby).
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Il Cammino di San Gerardo
di Gerardo Coppola  

Quando si presenta un nuovo Cammino, i timori, i dub-
bi e le perplessità sono tanti, ancor più quando si tratta 
di un cammino religioso. Si possono incontrare diffi-
coltà legate al progetto del percorso, alla logistica e 
all’organizzazione dell’itinerario, ma non sono le uni-
che. Non semplice, infatti, risulta la raccolta di notizie 
e la ricerca di fonti storiche attendibili, che permettano 
di risalire alle origini di quelle tradizioni che hanno 
portato migliaia di pellegrini a percorrere quel “cam-
mino”, tentan-
do di separare 
la tradizione 
e la leggenda 
dalla storia re-
ale e documen-
tata.
La rete di 
percorsi che 
compone il 
Cammino di 
San Gerardo è 
formata dagli 
itinerari che nel 
passato schie-
re di pellegrini 
percorrevano 
recandosi a 
Gallinaro (FR) 
il 10 e l’11 
agosto di ogni anno, per far visita al Santo Protettore 
del piccolo borgo ciociaro. L’origine della tradizione 
si perde nella notte dei tempi, ma ancor oggi, dopo 
secoli, si ripete puntualmente. Lo scenario, in cui il 
Cammino si inserisce, è quello del Parco Nazionale di 
Abruzzo, Lazio e Molise, in particolare attraverso i si-
stemi montuosi dei gruppi delle Mainarde, della Meta 
e dei Monti Marsicani, la Riserva Naturale Regionale 
del Monte Genzana e Alto Gizio.
Il percorso permette di apprezzare non solo le mera-
viglie naturali di laghi, fiumi e doline, ma anche le 
bellezze storico-architettoniche di paesi, castelli e ro-
vine di civiltà locali, che riportano il camminatore in 
un’epoca, in cui il cammino stesso ha preso origine.

Vita di San Gerardo
Dalle notizie desumibili dall’Ufficio e dagli Atti del 
Santo, conservati presso la Curia di Sora, San Gerar-
do, originario dell’Alvernia (Francia), morì a Gallina-
ro, insieme al fratello Stefano ed un altro compagno 
di nome Pietro, con i quali era in viaggio verso la 
Terrasanta, il terzo anno dopo la liberazione del Santo 
Sepolcro e cioè nel 1102. I tre furono sepolti presso un 
quadrivio poco distante della Chiesa di San Nicola e 

per un certo tempo furono quasi dimenticati. Venticin-
que anni dopo, un altro pellegrino ammalato giunse a 
Gallinaro, proveniente da Gerusalemme e, per riposa-
re, si adagiò sulla tomba dei tre; nella notte egli ebbe 
la visione di San Gerardo e ne ottenne una pronta gua-
rigione. La notizia del miracolo si diffuse immediata-
mente e, essendosi verificati altri prodigi, il Vescovo 
sorano Roffredo dichiarò la santità di Gerardo e fece 
costruire la chiesa in suo onore.

La prima no-
tizia certa 
dell’esistenza 
della chiesa 
di San Gerar-
do risale al 
1259, ove si 
parla della pre-
senza in essa 
d e l l ’ e r e m i t a 
Fra Rinaldo. 
L’indulgenza 
concessa da 
Gregorio XI, 
dalla sede pa-
pale di Avigno-
ne, nel 1372, 
ai fedeli che 
compissero de-
terminate prati-

che di pietà nella chiesa di San Gerardo ed il privilegio 
pontificio, ottenuto per iniziativa di Pietro e Andrea De 
Gerardis, di celebrare con mitra e pastorale nella chiesa 
di Gallinaro, fecero sì che la fama del Santo varcasse 
i confini locali e si diffondesse nelle regioni limitrofe. 
La diffusione della fama di San Gerardo è attestata an-
che dalla “Descrittione” di Prudenzio (1574), che a tal 
proposito scrive: “Vi concorre gente da più banne e 
devotione” e che “altra Terra di intorno non vi è che 
abbia un simil tesoro di un Corpo Santo…” 
Nel 1685, in occasione dei lavori di riparazione dell’al-
tare, furono ritrovate al suo interno le ossa di Gerardo, 
Stefano e Pietro. Le reliquie furono esaminate da una 
commissione teologica e medica, nominata dal Vesco-
vo Guzzoni e, riconosciute appartenenti ai tre pellegri-
ni ricordati nel “Libretto Gotico”, ne fu autorizzata la 
venerazione. Le reliquie del santo e dei suoi compagni 
furono riesumate e poste in tre urne, collocate nella 
Chiesa dei Santissimi Giovanni Battista ed Evangeli-
sta, traslazione che viene festeggiata nel paese il Lu-
nedì di Pasquetta.
Lo storico sorano Achille Lauri, in un libro pubblicato 
nel 1911 dal titolo “ Gallinaro e il Santuario di San Ge-
rardo”, scrive: “Questo ameno paesello diventa ogni 
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anno, il 10 e 11 agosto, meta 
di solenne p e l l e g r i -
naggio per i fedeli 
delle pro- vincie 
di Ca- serta, 
A q u i - l a , 
C a m - p o -
b a s s o e 
R o m a : i n 
tutto un cen-
tinaio di paesi 
che invia- no pel-
legrini….”
Don Gaetano Squilla, nel 
libro “ Il Santuario della madonna 
delle Grazie in Sora” (1976),  scrive:  “Al 1683 circa, 
risale anche la notizia che il Santo è da tempo onorato 
anche nella Chiesa della Madonna delle Grazie, sul-
la montagna di Sora dove, l’11 agosto di ogni anno 
giunge un   pellegrinaggio da Roccavivi probabilmente 
come ringraziamento per essere sopravvissuti ad una 
slavina che, nel 1616, aveva devastato l’intero pae-
se….”
Il Cammino di San Gerardo vuol essere un atto di ri-
conoscenza prima di tutto verso il Santo e poi verso 
la moltitudine di pellegrini che, nel corso dei secoli, 
hanno voluto dare la propria testimonianza di fede al 
Protettore di Gallinaro. 
Il percorso si snoda lungo itinerari che erano, una vol-
ta, vie di comunicazioni tra comunità contigue o lonta-
ne; nel corso dei decenni essi sono in parte stati cancel-
lati da interventi dell’uomo, in parte diventati non più 
percorribili per la presenza di vegetazione infestante. 
Il lavoro di completo ripristino degli stessi, pertanto, 
avrebbe comportato un impegno umano ed economico 
praticamente insostenibile, motivo per cui si è pensato 
di utilizzare i vecchi tratti ancora percorribili, soprat-
tutto quelli di media e alta montagna, e per completare 
l’itinerario è stato necessario ricorrere a strade sterrate 
o asfaltate a basso tasso di traffico motorizzato.
Si è tentato, poi, di toccare località di interesse, oltre 
che religioso, anche storico, paesaggistico e naturali-
stico. È stata ricercata la collaborazione di esperti e te-
stimoni locali, che, attraverso le loro conoscenze della 
storia e delle tradizioni dei luoghi, hanno dato un con-
tributo importantissimo alla realizzazione del lavoro.
La stesura finale non vuole essere la soluzione definiti-
va del viaggio, ma verranno prese in considerazione le 
proposte e le opinioni di tutti coloro che saranno inte-
ressati al Cammino e, qualora risultassero più utili alle 
esigenze dei pellegrini, potranno portare ad una revi-
sione dei tracciati stessi.  L’intero cammino si snoda 
su una lunghezza complessiva di circa 700 chilometri 
lungo le tre regioni di Lazio, Abruzzo e Molise. 

Le tappe del Cammino di San Gerardo (CSG:01-20) 
seguono un andamento radiale e rappresentano le prin-
cipali linee di accesso a Gallinaro:

(CSG: 21-32) formano  un cerchio di oltre 200 chilo-
metri che unisco le precedenti.
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I Salmonidi del Lago di Posta Fibreno
di Antonio Lecce 

Direttore della Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno  

Una delle più importanti aree protette del Sistema Re-
gionale dei Parchi e delle Riserve Naturali della Re-
gione Lazio è, senza alcun dubbio, la Riserva Naturale 
Lago di Posta Fibreno che è stata istituita con la legge 
regionale, n. 10 del 1983, per “… essere destinata alla 
conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione 
dell’ambiente, allo sviluppo economico delle popola-
zioni locali interessate ed alla corretta fruizione da par-
te di tutta la popolazione…”.
L’area protetta, con una seppur di limitata estensione 

territoriale, quasi 400 ettari di territorio, può essere con-
siderato un vero e proprio scrigno di natura che racchiu-
de al cui interno importantissimi quanto unici elementi 
di biodiversità. In primo luogo, il Carpione del Fibreno, 
una trota endemica del lago di Posta Fibreno; si trat-
ta di una specie di grandissimo interesse faunistico, in 
quanto endemica nel Lago di Posta Fibreno (ciò signifi-
ca che vive solo qui e in nessun’altra parte del mondo). 
Nonostante fosse noto alla comunità locale da secoli, 
anche perché oggetto di pesca, è stato descritto solo nel 
1990, dall’ittiologo Sergio Zerunin, come specie a sé 
stante, a cui è stato dato il nome scientifico di Salmo 
fibreni. Si tratta di un pesce di piccola taglia, che svolge 
l’intero ciclo vitale nel lago e nel piccolo immissario 
Torrente Dova. Occupa le parti più profonde del baci-
no e quelle prossime alle sorgenti, direttamente in co-
municazione con il sistema carsico sotterraneo. Mostra 
una preferenza per le aree povere di luce e questo com-
portamento, insieme ad altri elementi noti da tempo ai 
pescatori locali, fanno ipotizzare abitudini parzialmente 
cavernicole (comportamento eccezionale nell’ittiofauna 
europea). La sua taglia è tra le più piccole all’interno 
della famiglia Salmonidae, raggiungendo normalmente 

17-18 cm di lunghezza e 60-70 g di peso. È una specie la 
cui etologia ancora ha molto da rivelare ed è adatta solo 
alle peculiari caratteristiche del lago di Posta Fibreno, 
che presenta un ciclo vitale breve, probabilmente solo di 
due o tre anni. Si riproduce su fondali ghiaiosi e pietrosi 
e presenta una stagione riproduttiva molto lunga (altro 
fatto eccezionale per la famiglia zoologica a cui appar-
tiene): da ottobre ad aprile, con un picco tra dicembre e 
gennaio. È minacciata dalle alterazioni dell’habitat e in 
particolare della comunità biotica di cui è parte. 
Accanto al carpione del Fibreno vi è un’altra specie it-
tica, anch’essa di primaria importanza: è la trota sarda 
o macrostigma (Salmo trutta macrostigma), altro sal-
monide che vive nei tratti alti dei corsi d’acqua di tipo 
mediterraneo, i quali prendono origine da sistemi mon-
tuosi di media altitudine o da risorgive carsiche poste 
alla base di essi; questi ambienti sono caratterizzati da 
acque limpide e moderatamente correnti, fondo ghiaio-
so, temperature normalmente comprese fra 10 e 17 °C, 
discreta presenta di vegetazione macrofitica. È un pesce 
di taglia media, la lunghezza totale massima è normal-
mente di 45-50 cm e il peso di 1,2-1,5 kg. Sono però 
note catture di esemplari di taglia maggiore, fino a 2-3 
kg. Si nutre soprattutto di larve e adulti di insetti, sia ac-
quatici che terrestri; in minor misura di crostacei e mol-
luschi. Un tempo diffusa in tutto il versante tirrenico, 
la sua presenza è ora limitata ad alcuni bacini del’Italia 

peninsulare ed insulare (trota sarda) con popolazioni, 
tuttavia, di scarsa consistenza. Nella popolazione che 
vive nel bacino del Fibreno, i maschi sono sessualmente 
maturi quando misurano 17-19 cm di lunghezza (peso 
medio 80 g circa), le femmine a 28-30 cm (peso medio 
300 g circa). 
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Il suo riconoscimento può avvenire sulla base dei se-
guenti caratteri della livrea presenti nel loro insieme 
nello stesso individuo: 9-13 grandi macchie ellissoidali 
grigiastre lungo la regione mediana di ciascun fianco, 
quelle anteriori talvolta sdoppiate o frammentate; mac-
chie rotondeggianti nere sui fianchi, parte delle quali 
provviste di alone chiaro; grossa macchia nera nella 
regione opercolare (sul preopercolare subito dietro l’oc-
chio o, più posteriormente, sull’opercolare); colorazio-
ne della pinna adiposa e delle piccole macchie grigiastra 
o bruna (mai rossa).
La trota macrostigma è considerata una specie priorita-
ria nell’Allegato II della Direttiva Habitat della Comu-
nità Europea; inoltre è giudicata minacciata di estinzio-
ne dal Ministero dell’Ambiente e in “pericolo in modo 

critico” nella Lista Rossa dei Vertebrati italiani, edita 
dal WWF. Colonizza corsi d’acqua caratterizzati da una 
forte presenza di vegetazione acquatica prevalentamen-
te macrofitica, generalmente caratterizzati da acqua lim-
pida e moderatamente corrente, temperatura compresa 
fra i 10 ed i 20°C circa. Essendo fortemente euriecia, la 
trota macrostigma si è adattata a vivere in corsi d’acqua 
dalle caratteristiche variabili, come magre estive e con-
seguente innalzamento della temperatura. Secondo al-
cuni Autori si può presumere e ritenere che Salmo (trut-

ta) macrostigma sia l’unica forma endemica dell’area 
mediterranea, nettamente differenziata dalla forma at-
lantica, Salmo (trutta) trutta, ma con la quale è ancora in 
grado di ibridarsi, e che le forme localizzate nel bacino 
Mediterraneo siano popolazioni di macrostigma con dif-
ferenze genetiche e soprattutto fenotipiche più o meno 
marcate. Attualmente l’areale della trota macrostigma 
si trova in forte contrazione anche per numerose cause 
antropiche: eccessive captazioni idriche e inquinamento 
delle acque; artificializzazioni degli alvei fluviali, come 
cementificazioni e rettificazioni, e prelievi di ghiaia dal 
fondo che distruggono i nidi di frega; successiva attività 
di pesca sportiva e fenomeni di bracconaggio; competi-
zione alimentare; “inquinamento genetico” e diffusioni 
di patologie da parte delle trote fario introdotte, spesso 

in modo massiccio, a vantaggio della pesca sportiva.

BOX DELLE PAROLE CHIAVE
Autoctona
Una specie autoctona è quella che si trova in un cer-
to ecosistema a causa di processi naturali, come la di-
stribuzione e l’evoluzione naturali. Il koala sopra, per 
esempio, è originario dell’Australia. Nessun intervento 
umano ha portato una specie autoctona nell’area o ha 
influenzato la sua diffusione in quell’area. Le specie au-



toctone sono anche chiamate specie autoctone.
Mentre una specie autoctona può essere aiutata da nuo-
ve specie introdotte in un’area – come i fiori originari 
del Nord America che ottengono l’aiuto delle api euro-
pee negli ultimi secoli – la specie autoctona stessa si è 
sviluppata da sola nella zona ed è particolarmente adat-
tata al suo habitat.
L’aspetto chiave di una specie autoctona è che si pre-
senta in un’area senza influenza umana. In effetti, è 
quell’influenza umana che ha contribuito a creare diver-
se altre categorizzazioni di specie.
Endemica
Una specie autoctona può essere indigena, come discus-
so sopra, o endemica. Quando una specie è indigena, 
si trova in una posizione particolare e nelle aree circo-
stanti. Ad esempio, una specie indigena potrebbe esse-
re trovata in tutta la catena montuosa delle Montagne 
Rocciose e nelle aree circostanti a ovest delle Montagne 
Rocciose. Le specie anendemiche, tuttavia, sono specie 
autoctone che si trovano solo in una particolare area, 
grande o piccola. Una specie può essere endemica in un 
intero continente o solo in un’area relativamente minu-
scola. Ad esempio, una specie endemica potrebbe essere 
trovata solo in una determinata catena montuosa in una 
determinata zona di elevazione e in nessun altro luogo, 
o solo in un particolare lago, un singolo fiume o una 
piccola isola.
Spesso, le specie endemiche sono confinate in una de-
terminata area perché sono altamente adattate a una par-
ticolare nicchia. Possono mangiare solo un certo tipo di 
pianta che non si trova da nessun’altra parte, oppure una 
pianta potrebbe adattarsi perfettamente per prosperare 
in un clima molto particolare e un tipo di suolo.
A causa di questa specializzazione e incapacità di tra-
sferirsi in nuovi habitat, alcune specie endemiche sono 

particolarmente a rischio di estinzione quando colpisce 
una nuova malattia, quando la qualità del suo habitat 
è minacciata o se una specie invasiva entra nella sua 
regione e diventa un predatore o un concorrente.

Eurieco
L’euriecìa, in ecologia, è la condizione di adattamento 
propria di un organismo eurieco (o euriecio), caratteriz-
zato da un’elevata valenza ecologica. Si contrappone al 
concetto di stenoecia.
Gli organismi eurieci mostrano un’ampia capacità di 
adattamento a condizioni ambientali variabili e si ca-
ratterizzano perciò come specie versatili, più o meno 
ubiquitarie, talvolta invasive. Occupano areali piuttosto 
vasti, caratterizzati anche da habitat differenti, e mo-
strano un potenziale biotico notevole. In condizioni di 
degrado ambientale, tendono facilmente a sostituire le 
popolazioni di specie stenoecie che occupano la stessa 
nicchia ecologica.
Aspetti biologici che favoriscono la condizione di euri-
ecìa sono i seguenti:
• versatilità di adattamento ai fattori ecologici biotici e 
abiotici;
• dinamica di popolazione basata sulla strategia r-K;
• elevato potenziale riproduttivo con cicli di tipo poli-
voltino;
• polifagìa;
• versatilità etologica.

Strategia r-K
In ecologia, la strategia r-K o selezione r-K è un model-
lo teorico che descrive la dinamica attraverso la quale 
una popolazione di una determinata specie cresce e si 
afferma in un ecosistema. 
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21 febbraio. Ciaspolata a Campo Catino. Acc. Patrick Cristini – 
Patrick Tatangelo – Alfredo Venditti. Partecipanti n.20.

7 febbraio. Sci Club Cai Sora. Gara Skialp dei Parchi sul Monte 
Cristo. Emanuele Petrozzi e Lorenzo Proia

2 maggio. Escursione sul Monte Obachelle. Acc. Tonino Fari-
nelli. Partecipanti n.4.

9 maggio. Escursione sul Monte S. Nicola. Acc. Patrick Tatan-
gelo. Partecipanti n.22.

23 maggio. Escursione nelle Gole del Sagittario. Acc. Lucio Me-
glio. Partecipanti n.31.

9 Novembre – Gran Sasso. Gruppo MTB Biker Sorani

6 giugno. Escursione alle Cento Cascate – Monti della Laga. 
Acc. Patrick Tatangelo – Alfredo Venditti. Partecipanti n.24.

13 giugno. Escursione sul Monte Ienca. Acc. Patrick Tatangelo – 
Patrick Cristini – Angelo Fantauzzi. Partec ipanti n.11.
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18 giugno. Geocaccia al Castello di S. Casto. 30 luglio. “Scopriamo la Riserva” – lago di Posta Fibreno. 
Acc. Patrick Cristini. Partecipanti n.30.

26 settembre. Escursione sul Monte La Magnola. Acc. Pa-
trick Tatangelo – Patrick Cristini. Partecipanti n.14.

10 ottobre. Escursione sul Monte Serra Comune. Acc. Pa-
trick Cristini – Patrick Tatangelo – Alfredo Venditti. Parte-
cipanti n.11.

24 ottobre. Escursione sul Monte Serra Traversa. Acc. Gior-
gio Lucarelli. Partecipanti n.19.

20 giugno. Escursione sul Monte Cima di Macchia Petrosa. 
Acc. Giorgio Lucarelli – Domenico Spassiani. Partecipanti 
n.23.

26 e 27 giugno. Sentiero Italia – tappa Sora-Trisulti. Acc. Pa-
trick Cristini – Alfredo Venditti. Partecipanti n.9.

25 luglio. Notturna sul Monte La Monna. Acc. Aldo Casinelli 
– Paola Menichetti. Partecipanti n.11.
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16 luglio. Inaugurazione tabella braille via Ravo.  

 28 novembre. Mountain Day

Novembre. Monte Cifalco con il Cai Cassino
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Nel mese di dicembre la nostra Sezione ha firmato un 
accordo di collaborazione con il Comune di Pescoso-
lido per la realizzazione di un percorso escursionistico 
denominato il “Cammino delle Cappelle Campestri”. 
Realizzato dall’Ente comunale e da Lazio Crea – Re-
gione Lazio, con la supervisione scientifica del socio 
Lucio Meglio, il progetto rientra appieno nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale delle aree interne 
ed ha come ambizione quella di diventare attrattore e 
vettore di sviluppo locale dell’intero comprensorio. Il 
percorso, della lunghezza di circa 6 km con un disli-
vello di 325 mt., snodandosi tra boschi, uliveti, antichi 
sentieri e luoghi di culto campestri (le Cone) racconta 
una realtà artistica e religiosa assai antica, espressione 

SENTIERISTICA

Il Gruppo Sentieri del Cai Sora realizza il: 
“Cammino delle Cappelle Campestri di Pescosolido”

di una società agro-pastorale dove la devozione reli-
giosa si univa al duro lavoro dei campi ed alla pratica 
della pastorizia. 
I soci del Gruppo Sentieri hanno provveduto in pri-
ma battuta al decespugliamento, sramatura, pulizia e 
manutenzione del fondo sentiero di un antico tratturo 
che collegava la frazione della Forcella con l’abitato di 
Pescosolido. Al termine di questo lavoro sono inizia-
te le operazioni di segnatura dell’intero percorso con 
l’apposizione di moderne frecce direzionali e targhette 
QRcode informative. Ne è venuto fuori un moderno e 
funzionale percorso escursionistico che speriamo pos-
sa essere usufruito da un numero crescente di amanti 
del turismo lento.    
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