IL PARCO NATURALE dei MONTI FRENTANI
La qualità della vita ed il
patrimonio
ambientale
rappresentano le risorse
strategiche delle aree
interne del vastese, della
Valle del Trigno e dell’Alto
Molise.
Per rilanciare il territorio, in modo nuovo e con effetti
di lungo periodo, è necessario istituire una riserva
naturale regionale o nazionale: il Parco naturale
della Montagna vastese (e/o dei Monti Frentani).

ISCRIZIONI AL CENTRO STUDI
Le iscrizioni all’associazione sono aperte a tutti. La
quota associativa è di 15,00 euro e offre la possibilità
di partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.
Gli interessati possono scaricare il modulo dal sito
internet:
http://www.altovastese.it/downloads/
ed inviare la scheda compilata a:
CENTRO STUDI
“Montagna Vastese e Valle del Trigno”

Il Parco, oltre a preservare l’ambiente naturale,
rappresenta un efficace strumento di promozione
turistica, dei prodotti tipici, della cultura, della storia e
dei beni archeologici.
Il turismo nei parchi è uno dei pochi segmenti
turistici in crescita. Nonostante i tagli, ogni anno oltre
60 milioni di visitatori si recano nei luoghi protetti
d’Europa.

c/o Gabriele Potente
Via Marconi 15 - 66050 Carunchio (CH)
DOVE SIAMO

CENTRO STUDI
Montagna Vastese
e Valle del Trigno
Associazione per valorizzare e promuovere
natura, tradizioni e cultura del Medio-Alto
Vastese e della Valle del Trigno

IL PROGETTO DEL PARCO
L’area del Parco dei Monti Frentani e dell’Alto Sannio
interessa potenzialmente il territorio di 2 Regioni
(Abruzzo e Molise) e 3 Province (Chieti, Isernia,
Campobasso).
L’area in esame, nel complesso, è interessata
potenzialmente da almeno 15 Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e dall’IBA 115 - Majella, Monti
Pizzi, Monti dei Frentani, tra le più importanti d’Italia.
E’ possibile avanzare almeno 2 ipotesi diverse da
sottoporre all’attenzione e all’approvazione degli Enti
Locali:
1.

LE AREE SIC: nell’ipotesi minima il Parco interessa

i comuni abruzzesi e molisani in cui ricadono le aree
SIC (Siti di Interesse Comunitario) vastesi e della
valle del Trigno e i corridoi necessari per mettere in
rete le aree SIC tra loro;
2.

Il PARCO DEI MONTI FRENTANI E DELL’ALTO
SANNIO: nell’ipotesi più ampia, alle aree delineate

al punto precedente si aggiungono i comuni dell’Alto
Sannio (provincia di Isernia) e dell’Alta Valle del
Trigno.
Nel primo caso si configurerebbe un’ipotesi di Parco
Regionale o Interregionale, nel secondo di un Parco
Nazionale. La prima ipotesi rappresenta un primo nucleo
di riserva da estendere successivamente alle aree
limitrofe, con l’inclusione di aree considerate prioritarie.

CONTATTI

INFO
PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI
VISITA IL SITO:

www.altovastese.it
E ISCRIVITI
GRATIS ALLA NOSTRA NEWSLETTER

CENTRO STUDI
PER LA CULTURA E L’AMBIENTE
DELLA MONTAGNA VASTESE E
DELLA VALLE DEL TRIGNO
SEDE: Via G. Marconi, 15 66050 - Carunchio (CH)
WEB: www.altovastese.it
EMAIL: altovastese@gmail.com
TELEFONO: 338.2329684 (Ivan Serafini)
TELEFONO: 388.8455465 (Gabriele Potente)

CHI SIAMO
Il Centro studi della Montagna
Vastese e della Valle del Trigno è
un’associazione apolitica e senza
scopo di lucro, promossa da residenti,
studiosi e componenti di altre
associazioni abruzzesi e molisane.
L’associazione è nata per promuovere e valorizzare
l’ambiente, la cultura, le tradizioni, la storia, i prodotti
tipici del Medio-Alto Vastese e della valle del Trigno, al
fine di contribuire al rilancio di questi territori dal punto
di vista economico e sociale.
PERCHE’ E’ NATA L’ASSOCIAZIONE
L’Alto e Medio-vastese, la
valle del Trigno e il vicino
Molise sono
terre a forte
vocazione agricola e ricche di
aree naturali e di prodotti
enogastronomici di elevata
qualità, alcuni premiati tra i
migliori d’Italia. Salumi, olio,
vino, miele, tartufo nero e bianco, funghi, pane, pasta e
dolci tradizionali meritano un posto di primo piano
nel panorama delle eccellenze italiane.
Le terre di confine tra l’Abruzzo e il Molise sono state la
culla delle antiche civiltà che abitavano i monti oggi
conosciuti come “Monti dei Frentani”.
Un’area
straordinariamente
ricca
di
valenze
naturalistiche, archeologiche e culturali poco conosciuta
e ingiustamente considerata “marginale”.
La nostra associazione è convinta che
la qualità del territorio, la
valorizzazione dei prodotti tipici, la
tutela dell’ambiente, il turismo ecosostenibile,
l’agricoltura,
la
riscoperta
delle
tradizioni,
dell’artigianato e della cultura locale,
rappresentano
la
chiave
per
innescare uno sviluppo economico
sostenibile e duraturo.
Il Centro Studi vuole contribuire a diffondere il
patrimonio ambientale e culturale di questo
territorio e proporre progetti sostenibili per il suo
rilancio. Vuole agire per recuperare un’identità forte e
univoca, per salvaguardare il passato e per rilanciare
l’economia secondo i principi dello sviluppo sostenibile,
a beneficio delle future generazioni.

OBIETTIVI del CENTRO STUDI
L’associazione si propone di:
stimolare la collaborazione tra Enti, associazioni e
cittadini per superare le barriere amministrative
tra Abruzzo e Molise;
valorizzare la storia della comunità locale, il
folclore, gli usi e I costumi locali, gli antichi mestieri,
i dialetti e le tipicità enogastronomiche;
istituire e gestire un Centro di Educazione e
Documentazione, anche on-line, per diffondere le
informazioni sul patrimonio storico, ambientale e
culturale;
promuovere l’istituzione del Parco Naturale,
dei Monti Frentani, quale Ente capace di tutelare e
valorizzare l’entroterra vastese, la valle del Trigno e i
comuni molisani interessati;
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni
locali alle tematiche dello sviluppo sostenibile,
all’educazione ambientale, alla gestione ecocompatibile delle risorse naturali ed energetiche;
promuovere la riscoperta dell’entroterra vastese e
l’eco-turismo, attraverso la valorizzazione della
storia, del folclore, della memoria storica, delle
tradizioni e dell’ambiente naturale.
LE RICCHEZZE DEL TERRITORIO
I Monti dei Frentani si estendono
a sud-est del gruppo montuoso
della Majella, tra il fiume Sangro
e il Biferno. Nell’Alto Sannio e nel
vastese raggiungono le maggiori
altitudini, in un contesto di alto
valore naturalistico.
Le cime più elevate sono Monte Campo (1746 m), Monte
Capraro (1730 m) e Monte Castel Fraiano (1415 m). I
principali corsi d’acqua sono il Trigno, il Sinello, il Treste,
il Sente e il Verrino.
L’area è di antichissima antropizzazione, come attestano
i numerosi siti archeologici e i reperti dell’Età del
Ferro e dell’epoca sannita, frentana e romana. Del
periodo medievale restano tangibili testimonianze. Torri,
castelli, chiese, conventi, borghi e mura fortificate
caratterizzano quasi tutti i paesi.
Il paesaggio rurale, ben conservato, si distingue per
l’alternanza di campi coltivati, pascoli, siepi, radure e
boschi. Tratturi, masserie e case coloniche in pietra
locale, fontanili e muretti a secco testimoniano l’antico
vissuto agreste.

FAUNA
Tra i Mammiferi sono presenti il lupo
appenninico, il gatto selvatico, la
martora, la puzzola, la lontra, il ghiro, il
capriolo, il tasso oltre alle specie più
comuni come cinghiale, faina, volpe,
scoiattolo, moscardino e donnola.
Oltre alle specie più diffuse di
Uccelli, particolarmente importante
è la presenza della ghiandaia
marina, del gruccione, dell’occhione
e dello zigolo testanera. Sulle colline
del vastese si concentra una delle
maggiori popolazioni italiane di
nibbio reale (oltre 70 coppie),
specie simbolo dell’area, e molti altri
rapaci come il nibbio bruno, l’astore,
il biancone, il gufo reale, il gheppio,
la poiana, il lodolaio, il falco pellegrino.
Almeno 17 le specie di Rettili e 11 di Anfibi, tra cui molte
rare. Tra i Pesci, l’alborella appenninica, endemica
dell’Italia meridionale e, tra Crostacei, il gambero ed il
granchio di fiume.
FLORA
L’area è caratterizzata da un’elevata
complessità
ecosistemica
e
biodiversità, con estese aree
substeppiche, vegetazione ripariale,
macchia mediterranea, vaste cerrete
e faggete. Le foreste tra l'Abruzzo e il
Molise ospitano formazioni ad abete
bianco di straordinaria importanza e
bellezza.
Le
specie
vegetali
rare
o
endemiche sono numerose: acero
di Lobelius, tasso, giglio martagone, digitale bruna,
polmonaria della Vallarsa, giaggiolo meridionale e oltre 30
specie di orchidee spontanee. Sulle colline di Lentella è
presente una sottospecie di lino delle fate, endemica della
Valle del Trigno.
Sono
presenti
vari
esemplari
monumentali di roverella, frassino
meridionale, salice, ginepro considerati
tra i maggiori della regione. Tali
monumenti viventi, se conservati e
protetti, potrebbero divenire meta di
interessanti
percorsi
eco-turistici.
Rilevante è anche la macchia
mediterranea del Trigno caratterizzata da leccio, lentisco,
fillirea, laurotino, alaterno, euforbia caspugliosa, cornetta
di Valenza e moltissime altre.

