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M O N T E  E R B A N O

metterla a capo alla confederazione italica, 
sostituendola a Roma. Ma quale fu il percorso(3) 
che il condottiero punico seguì dalla Daunia a 
Capua?
Le alternative, erano tre: aggirare il Matese a 
Nord, attraverso il Sannio (Boiano-Isernia); al 
centro, tagliando per i monti, o a sud attraverso 
il territorio degli Irpini. 
Nel cap. 93 si legge “… dopo che Annibale dal 
Sannio, attraversò lo sbocco a valle di quel 
colle che chiamano Eribanum, luogo ricco di 
erba, realizzò l’accampamento presso il fiume 
Athurnum(4),  che divide la pianura in due…”
Annibale dunque percorse con i suoi elefanti le 
gole del Titerno, ai piedi del Monte Erbano, 
sboccando, a Faicchio, nella pianura caudina(5), 
divisa in due dal Titerno-Athurnum, una zona 
ideale per realizzare un accampamento militare 
per la presenza dell’acqua: il Castra aniba 
riportato sulla Tabula Peutingeriana(6). E’ da 
rimarcare, come afferma Don Nicola Vigliotti, 
che su Monte Erbano, come sul dirimpettaio 
Monte Cigno, furono trovate monete puniche. 
Il percorso indicato da Polibio attraverso luoghi 
ricchi di erba “Heribanum”, trova una descrizio-
ne puntuale anche in Tito Livio che così descri-
ve i luoghi attraversati dall’esercito romano in 
marcia, nel 321 a.C. verso quella trappola 
infernale ordita da Caio Ponzio Telesino: le 
“Furculas Caudinas”: “due gole profonde, 
strette e coperte di boschi, collegate da una 
catena ininterrotta di montagne. In mezzo a 
queste montagne si apre una pianura abbastanza 
ampia, ricca di acque e di pascoli (herbidus)…”. 
Ancora una volta, quindi, ritorna il riferimento 
alla presenza dell’erba che poi ha dato il nome al 
monte: Monte Erbano. A guardia della porta di 
accesso alla via che tagliava il Matese, lungo le 
gole a “furculas” del Titerno, i Sanniti realizza-
rono imponenti opere di difesa: su Mont’Acero 
e su Monte Erbano. Le fortificazioni erano 
necessarie non tanto per difendersi dai Caudini, 
un’altra tribù definita “sannita”, ma più proba-
bilmente “italioti”, che occupavano la pianura, 
ma dai romani che erano accampati stabilmente 
presso Capua, la seconda città dell’impero 
romano.
Monte Erbano è stato il primo baluardo a difesa 
dei luoghi della nostra storia. Un monte il cui 
simbolo potrebbe essere il ripristino dello 
storico tratturo, attraversando, su 5 ponti, 4 
comuni uniti da una sola storia. La nostra.

                                                   Renzo Morone
 

per i romani erano soprattutto granai: due 
esigenze inconciliabili tra loro.
Oltrepassare il Matese significava per gli eserciti 
Romani, accampati presso il Volturno, a Caiatia, 
poter giungere facilmente a Lucera, snodo 
principale per il commercio e per il mare Supe-
rum (Adriatico): Sipontum. Difendere il Matese 
significava per i Pentri garantire la loro stessa 
esistenza. E se altre tribù si preoccupavano di 
difendere i fianchi del Matese, ai Pentri che 
abitavano tra Monte Coppe e Monte Moschiatu-
ro, spettò il compito di difendere il passaggio 
trasversale del Matese, quello che da Faicchio 
arrivava a Sepino, attraversando un territorio 
ricco di pascoli e di acqua, di vici, Templi, 
necropoli, colline sacre e dolmen, tutto ancora 
miracolosamente e chiaramente identificabile. E 
a difesa di un tale territorio realizzarono prima 
una serie di Rocche di avvistamento collegate tra 
di loro: Monte Cigno, Monte Coppe, Mont’Ace-
ro, poi idearono una serie di percorsi ad ostacoli 
costituiti piccoli terrazzamenti discontinui, dai 
quali i guerrieri, armati della saunia, erano pronti 
a sventare qualsiasi assalto nemico. Il tracciato, 
ancora a tratti visibile, si snodava ai piedi di 
Monterbano, partendo da Civitella, lungo le gole 
scavate dal Titerno, e spalancava le sue porte 
sulla pianura di Marafi, una volta abitata dai 
Caudini-Telesini. E’ uno dei più antichi percorsi 
che trovano traccia e descrizione nelle “crona-
che” delle guerre Sannitiche e di quelle Puniche. 
L’importanza del sentiero è sottolineata dalla 
fretta dei romani, dopo la conquista del Sannio, 
a renderne più agevole il percorso con la realiz-
zazione di vari ponti che ancora fanno bella 
mostra di  sè. Vediamo cosa scrissero due grandi 
storici: Livio, il “nordista” tifosissimo di Roma, 
e Polibio, un greco più obiettivo. 
Cominciamo dallo storico greco nato nel 200 
a.C., quindi quasi contemporaneo agli avveni-
menti da lui descritti: le guerre Puniche.
Un anno dopo aver varcato le Alpi con i suoi 
elefanti, Annibale prima affrontò e sconfisse i 
Romani presso il lago Trasimeno poi, scendendo 
verso la Daunia, conquistò Gerione, a nord di 
Lucera, alleata di Roma. A Gerione pensò di 
svernare realizzandovi l’accampamento. (Perio-
chae, 22.8; Polibio, III, 90 – 94).  Passato l’inve-
rno, nel 216 a.C., nella vicina Canne,affrontò di 
nuovo i romani e li sconfisse. Quella schiaccian-
te vittoria rese euforico il Cartaginese che, con in 
testa il chiodo fisso della definitiva sconfitta di 
Roma, puntò su Capua, seconda città dell’Impero, 
che tirò dalla sua parte con la promessa di

Roma, nel territorio compreso tra le province di 
Rieti e dell'Aquila, un antico popolo italico(1), i 
Sabini. Secondo usanze arcaiche, i primogeniti nati 
nel periodo primaverile venivano consacrati a Marte 
e, appena giovani, erano obbligati a lasciare la 
propria tribù e cercare nuove terre da popolare 
seguendo come guida un animale. Tale leggendaria 
migrazione viene ricordata come Primavera Sacra. 
In uno di questi “Ver Sacrum”, un gruppo di giovani 
sabini, capeggiati da Cominius Castronius che, con 
un po’ di fantasia, potremmo indicare come il fonda-
tore di Cominium, seguì le tracce lasciate da una 
mandria di buoi, fino a raggiungere una pianura ove 
un giorno sarebbe sorta Bovianum, la capitale dei 
Pentri(2). Lasciata la pianura, i “migranti” salirono 
sui colli sovrastanti, ove si sentivano più sicuri, e 
lentamente colonizzarono l’intero gruppo montuo-
so, il Tifernum, oggi Matese. Fondendosi con gli 
abitanti locali: gli “Oschi”, questi pastori, diventati 
poi per necessità anche guerrieri, si divisero in tutta 
una serie di tribù e, per la loro abitudine di vivere 
sulle alture, furono chiamati “Pentri”, da “pen”, 
cima. Purtroppo il territorio Matesino, per le mire 
espansionistiche di Roma, era un ostacolo tra la 
pianura Campana e quella Dauna: se per i Sanniti le 
pianure erano viste come immensi pascoli  invernali,

Il 7 settembre un devastante incendio doloso ha cambiato per sempre lo sfondo della Valle del Titerno 

- hanno colpito il cuore verde del Sannio, resterà una ferita nel territorio - danno ambientale irreversibile
Lo scorso 7 settembre la comunità Laurentina è stata tradita. Monte Erbano che, da sempre proteg-
ge il nostro paese, è stato barbaramente colpito da numerosi incendi, i quali, per giorni, hanno 
imperversato lungo tutti i suoi versanti. La flora e la fauna locale sono state le vittime inconsapevoli 
della barbarie umana. Secondo le stime più di trecento ettari sono andati in fumo in poco tempo, ma 
la loro bellezza e utilità per l’ambiente circostante ritornerà a risplendere di nuovo solo tra molti 
anni. Di fronte a ciò non potevano restare indifferenti e per questo, noi ragazzi del settore giovani, 
in particolare noi della redazione, addolorati, ci dissociamo da questo scempio e reato, chiedendo 
giustizia. Di seguito, troverete testimonianze dirette e indirette sul fenomeno degli incendi boschi-
vi, sui danni che essi creano a discapito non solo dell’ambiente ma anche di chi lo vive, piante, 
animali e uomini. Tutto ciò avrà il compito di mantenere alta l’attenzione, di non far dimenticare 
l’accaduto e agire a contrasto con il buon esempio. Ad avvalorare ancor più il nostro obiettivo, 
questa edizione speciale de “il 2 punto 0” sarà corredata da numerose fotografie così che esse, 
insieme alle parole, contribuiscano meglio a testimoniare ciò che è stato compiuto, affinché non 
possa più riaccadere. 
Ringraziamo chi ha voluto collaborare al nostro progetto. Buona lettura! 
                                                                                                                                        La redazione

  (1) Gli Italici erano le antiche popolazioni dell’Italia 
centro-meridionale di tradizione linguistica indoeuropea, 
eccettuati gli abitanti delle Puglie, gli Etruschi e gli Italioti, 
il termine con cui i greci antichi indicavano i coloni di 
lingua greca che si erano insediati nella penisola italiana e 
più specificamente al Sud, cioè in Magna Grecia.

 (2)  Prima del II sec. a.C., più che di città, dobbiamo parlare 
di “territorio”, in quanto i sanniti amavano “vivere” in tutto 
il territorio, erano una “civiltà senza città”. Poi, a partire dal 
293, allorchè furono distrutte Cominium, Aquilonia e 
Saepinum,  (Livio, X 41, II; X 43, 15), e soprattutto dopo la 
guerra sociale, che nell’89 a.C. sancì la definitiva sconfitta 
dei Sanniti ad opera di Silla, nacquero le varie Saepinum, 
Telesia, Alliphae, con la gente che abbandonò i monti per 
scendere a valle e mettersi sotto le ali protettrici di Roma.
   (3) Prima che Roma incidesse sulla penisola il più grande 
disegno stradale dell’antichità, (nel Sud la via Appia da 
Capua a Benevento fu realizzata nel 268 a.C.)  le “strade” 
principali erano lungo i corsi d’acqua o sui crini dei monti. 
nascevano dalle tracce lasciate dagli animali nelle loro 
spontanee migrazioni stagionali verso i pascoli più verdi e/o 
verso i corsi d’acqua.  
  (4) Il nome Titerno deriverebbe da Turio o Turno o 
Aturno, il suo affluente principale, col quale si incontra 
proprio lungo il monte Erbano, ai confini del territorio 
laurentino!
  (5) I caudini erano un gruppo colto. Dalle oltre 3000 tombe 
scavate nell'area di Montesarchio viene fuori l'immagine 
che questo popolo trasmette attraverso i corredi funerari: 
quella di una società colta, dedita all'agricoltura, artigianato, 
commercio a lunga distanza, e non certo di un popolo rozzo 
e bellicoso. 
   (6) Tabula Peutingeriana. Si tratta di una copia medievale 
(XIII sec) di una mappa dell'intero impero romano. Il suo 
nome deriva dall'umanista Konrad Peutinger, cui appartene-
va. È una mappa con la riproduzione della rete stradale 
romana, arricchita con simboli convenzionali che illustrano 
le caratteristiche fisiche e politiche dei territori attraversati. 
Va letta con tutte le approssimazioni del caso legata alle 
conoscenze e agli strumenti del tempo.
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del territorio Pentro
C’era una volta, ai tempi della fondazione di 
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RENZO MORONE

Note
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"Aspro di rocce s’erge Mont’Erbano
a settentrione, ricco alle sue falde di boschi ombrosi..." 

Dal libro “San Lorenzello un dolce nome”

Modi di dire Laurentini “ “

(Maria Luisa d’Aquino)

“Ora che finalmente quelle maledette fiamme hanno 
smesso di ardere, complice seppur in ritardo, anche 
la pioggia, cosa ne pensi di tutto ciò e, soprattutto da 
Laurentino  D.O.C., qual è stato il tuo stato d’animo 
in quei giorni? A cosa hai pensato?”
Ci siamo accorti dell’incendio praticamente subito. 
Eravamo al bar del paese e qualcuno ha notato le 
fiamme perché erano ben visibili da dove ci trovavamo, 
non erano molto distanti. Quando ci siamo mossi per 
dare l’allarme, i pompieri l’avevano già ampiamente 
ricevuto. Di fatti, quando abbiamo provato a vedere se 
la strada di accesso alla montagna fosse accessibile, 
siamo stati bloccati. C’erano sia le camionette della 
comunità montana sia le squadre di terra dei vigili del 
fuoco, che già tentavano di circoscrive l’incendio. In 
seguito, quando sono tornato a casa, le fiamme mi 
sembravano abbastanza controllate e circoscritte, 
almeno in uno dei due punti in cui era stato appiccato 
l’incendio. Da casa mia ho provato a fare una fotogra-
fia ed erano ben visibili due punti di fuoco, uno ormai 
ben alimentato e pericoloso, l’altro più piccolo e 
domato. Quando sono andato a dormire, immaginavo 
di svegliarmi con un incendio circoscritto e domabile 
con un intervento aereo. In realtà non è stato così! Mi 
sono affacciato abbastanza presto per controllare la 
situazione e l'incendio era ormai più che diffuso, 
soprattutto verso quella zona che noi Laurentini 
chiamiamo ‘Prec' d'ì Mastracchij’; verso ovest rispetto 
all'incendio principale, in coincidenza con il punto 
lateralmente estremo della strada asfaltata. Da 
Laurentino, cosa posso aggiungere? Sconforto totale! 
Una montagna che nei miei quarant'anni non era mai 
stata così verde, forse era ormai danneggiata per 
sempre.  Oltre allo scempio visibile d'impatto, 

Io, con i loro mezzi, sono stato fino al belvedere 
della Valle Santa. Ovviamente, il punto dell’ince-
ndio non è lì, ma si trovava più in basso; dovrebbe 
coincidere con la fine del rettilineo più lungo, 
dove c’è una piccola piazzola di sosta e c’è quel 
taglio netto che separa la collina di Monte Erbano 
dalla collina più alta che porta a Colle La Sella. 
Per meglio intenderci, l’inizio della collina che 
sovrasta San Lorenzello e che termina con la Valle 
Santa. Ora, credo non sia più possibile salirci 
perché, dopo le piogge è rischioso a causa della 
caduta massi, tra l’altro già attiva in quei giorni; 
c’erano  già presenti dei piccoli smottamenti. 
L’immagine più drammatica era l’assenza totale 
del sottobosco, dal punto in cui è stato appiccato 
l’incendio fino alla cima. Io non sono andato oltre 
in direzione Castagneto, quella zona non l’ho 
raggiunta. Solo in un secondo momento, grazie ad 
una particolare autorizzazione, sono tornato, da 
solo, sul luogo per un piccolo reportage fotografi-
co sull'accaduto. Le immagini che ho catturato 
arrivano fino alla località Valle Santa. Salendo, 
ho incontrato uno scoiattolo che non voleva 
lasciarmi strada libera; era fermo al centro della 
carreggiata e, evidentemente stranito, ha provato 
a scappare via arrampicandosi su di un albero, 
ricadendo quasi immediatamente nella cenere 
sottostante. Ho provato molta tenerezza. 

“Immagini che tu abitualmente non sei solito-
catturare. Le tue foto ritraggono momenti 
gioiosi, diversi rispetto a uno scenario del 
genere.”

“Quindi tu precisamente dove sei stato?” 

immagino che il danno vada riferito anche al 
sottobosco, inteso non solo come flora ma anche 
come fauna. Temo che il danno visivo sia molto 
meno incisivo del danno naturalistico.
“Tu sei stato uno dei primi a salire su Monte 
Erbano, quando ancora c’era qualche rogo e 
sicuramente sarà stata una passeggiata diver-
sa dal solito, a dir poco spiacevole. Che cosa è 
successo nei giorni successivi all’incendio? 
Che scenario ti sei trovato davanti?”
Succede che i Carabinieri Forestali, intenzionati a 
risalire ai punti d’innesco dell’incendio, mi 
richiedono la fotografia scattata frontalmente. 
Non si può capire al metro, ma indicativamente, la 
zona d’appicco si poteva capire quale fosse 
scrutando dall’immagine frontale. Ho poi ricevuto 
un invito a seguirli per indicare, in loco, quale 
potesse essere il punto esatto da dove, in concreto. 
si vedevano le fiamme iniziali.

Sicuramente quella che ritrae lo scoiattolo nella 
cenere, mentre mi fissa con lo sguardo.

“Tra le foto che hai fatto, qual’è quella che ti 
piace di più?”

In realtà io ho delle informazioni più tecniche: 
non sono salito per fare un reportage "classico" 
sull’incendio e sulle zone bruciate ma per prova-
re a riprendere qualche dettaglio di ciò che era 
successo. Per questo motivo ho scelto di scattare 
con un obiettivo "lungo", un teleobiettivo, che 
non mi permettesse di fare inquadrature ampie, 
più banali. La mia intenzione era di provare a 
sorprendere qualche animale selvatico da lonta-
no, per verificarne l'eventuale presenza e 
soprattutto il comportamento. Sono stato 
fortunato ad avere incontrato quello scoiattolo; 
la scena è stata comunque triste, poco piacevole. 
Fortuna  nella sfortuna! 

L’idea in realtà non è mia, ma di Eleonora 
Ricciardi. Eleonora aveva scritto un post sui 
social in cui provava a chiedere aiuto per gli 
animali del bosco, perché effettivamente non c’è 
più verde, non c’è più nulla che possa nutrirli, 
dalle ghiande per gli scoiattoli a addirittura 
l’erba per qualche daino. La loro difficoltà è 
proprio in questo perché comunque assimilano 
anche molta acqua da questi alimenti. Leggendo 
questo post ho pensato di contattarla, chieden-
dole di  poter utilizzare anche i miei social per 
avere una risonanza maggiore. Quindi l’idea 
parte da lei, in collaborazione con Roberto 
Ricciardi; io mi sono detto disponibile a pubbli-
cizzarla e perciò ha avuto un eco più ampio.

Certo, non dovrebbero succedere; probabilmente 
con qualche intervento preventivo in più, anche se 
ora economicamente poco sostenibile da parte degli 
enti preposti, si sarebbe limitato il danno. Serve 
meno abbandono della natura! E vero che c’è chi 
appicca l’incendio, però è anche vero che chi lo 
spegne potrebbe dare una mano tra i due momenti, e 
con molti rischi in meno! 

Ringraziamo Alessio per il tempo concessoci e 
per le fotografie del reportage che ci ha permesso 
di pubblicare accanto alle sue parole.

                      Intervista a cura di Stefania Fappiano

Che messaggio vogliamo dare? La mattina, quando ti 
svegli cosa vedi? Credo che qualsiasi cosa aggiunga 
adesso, oltre ai danni che si cominciano a vedere, 
possa essere superfluo. Può diventare una banalità 
qualsiasi cosa si vada a dire. Per ora auguriamoci 
che non ci siano ripercussioni su abitazioni e persone. 
“Dovremmo augurarci che queste cose non 
accadano più e riporre la speranza nel buon 
cuore delle persone.” 

Infatti, abbiamo ricevuto molti doni anche da perso-
ne dei paesi limitrofi. Tutti molto carini. In seguito, 
sono stato con Eleonora a sistemare queste stazioni, 
chiamiamole così, di cibo e acqua. Abbiamo rotto 
un po' di frutta fresca per attirare gli animali con i 
profumi e abbiamo lasciato noci, nocciole, mais e 
vari ortaggi. Anche i Laurentini hanno risposto 
bene. La grande soddisfazione è arrivata nei giorni 
successivi quando abbiamo notato che molte di 
queste pietanze erano state gradite dagli ospiti della 
montagna! La frutta secca è andata veramente a 
ruba! Sembra abbia funzionato. 

“E’ una cosa che vi fa davvero molto onore. 
Possiamo dire conclusa questa chiacchierata, 
Alessio. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi magari 
mandare un messaggio ai nostri lettori?” 
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Un testimone diretto dei danni dell’incendio 
su Monte Erbano è stato Alessio Verna, 
rinomato fotografo di San Lorenzello. Egli è 
stato uno dei primi a recarsi in loco per verifi-
care la situazione. Abbiamo dunque deciso di 
intervistarlo per farci dire da lui, in prima 
persona, cosa ha appurato dal sopralluogo, 
anche grazie al suo reportage fotografico.

C’è vita su Mont’Erbano, 
c’è sempre stata. 
Con costanza ed equilibrio.

vecchia (Faicchio). Sono andati in fumo oltre 
300 ettari di vegetazione composta di aree bosco-
se, cespugliose e arboree. Le conseguenze per 
l’equilibrio naturale saranno gravissime e i tempi 
per il riassetto dell’ecosistema forestale e 
ambientale molto lunghi.  L’incendio boschivo, 
su Monte Erbano, rappresenta una combustione 
incontrollata di vaste proporzioni da cui deriva 
l’emissione in atmosfera di numerosi composti 
inquinanti: CO2, CO, NOx, CH4, SO2, NH3, 
fuliggine e polveri sottili. Anche se il biossido di 
carbonio emesso è di origine foto sintetica, il 
metano e la fuliggine contribuiscono ai cambia-
menti climatici, determinano quindi ricadute 
sulla qualità dell’aria e sul clima. La combustio-
ne con poca fiamma e con prevalenza di brace, 
che è perdurata per circa dieci giorni, avrà 
emesso molti più inquinanti di quella con 
fiamma viva, durata solo alcuni giorni. Infatti, si 
sono incendiate aree in modo molto veloce, in 
cui, dopo il transito della fiamma, è restata a 
lungo una combustione lenta, dovuta soprattutto 
alle conifere.  Inoltre, le alterazioni delle condi-
zioni naturali del suolo causate dall’incendio 
favoriscono fenomeni di dissesto dei versanti 
provocando, in caso di piogge intense, lo scivola-
mento dello strato di terreno superficiale, come 
avvenuto di recente. Colate di fango misto a una 
nera cenere sono arrivare sino a valle e non sono 
mancati distacchi di pareti rocciose. Sicuramen-
te un altro processo in corso è l’alterazione del 
suolo che, con il passaggio del fuoco, subisce 
un forte aumento della temperatura mutando 
la struttura della parte superficiale, cioè la sua  

composizione chimica e  quella dei microrganismi 
ivi presenti. La coltre di cenere, dovuta alla combu-
stione, potrebbe essere un vantaggio e uno svantag-
gio. Essendo una sostanza organica è ricca di 
nutrimenti, che da un lato migliorano la fertilità del 
terreno tramite il rilascio di sostanze come azoto, 
potassio e sodio; e da un’altra influisce negativa-
mente sullo sviluppo radicale delle piante, inibendo 
l’assorbimento degli stessi valori nutritivi. 
Bisogna ricordare che non sono andati in fumo 
semplici alberi, che poi ricresceranno, ma un vero e 
proprio polmone verde, una risorsa, che crea a 
livello locale un “microclima”, con numerosi 
benefici per l’ambiente.  Per questo ora più che mai, 
è doveroso avere cura del nostro territorio e l’unica 
soluzione, a parer mio, è la diffusione tra le persone 
sia dell'alfabetismo scientifico/ambientale sia della 
cultura di prevenzione dei rischi.

                                                     Lorenzo Fappiano

L’incendio su Monte Erbano si è propagato 
per oltre una settimana, ma sono bastati 
pochi giorni per devastare una vasta area, dal 
fronte di San Lorenzello a quello di Fontana- 

Danni ambientali.

Una biodiversità legata alla natura degli alberi     che, 
imponenti, si ergono anche sulle rocce oltre che sui 
declivi; lecci, castagni e pini che, seppur non 
autoctoni questi ultimi, di certo hanno primeggiato

caratterizzato il sottobosco rado insieme a cespugli 
fitti che nella stagione calda si ricoprono di bacche e 
buona umidità! Per quanto riguarda gli animali, se si 
è fortunati, s’incontrano ghiri e scoiattoli ma ci sono 
anche donnole e faine che si contendono le arrampica-
te sui tronchi e le tane più “belle”. Sotto le tane, tra le 
rocce, si trovano anche tassi, istrici, volpi, ricci, topini 
e serpi... Di passaggio spesso anche cinghiali e daini. 
Poi, in alto, falchi, gufi, civette, colombi e tantissimo 
altro! Un’immensità di vita distrutta, interrotta, ma 
che sono certa ritornerà più forte e bella di prima! 
Galeotta è stata per me la foto, scattata da Alessio 
Verna, dello scoiattolo nero ricoperto di cenere e con 
lo sguardo perso nel vuoto. Ho così deciso di non 
restare immobile davanti ad una tragedia tale e di 
aiutare questi animali, vittime innocenti dell’ince-
ndio. Dapprima ho lasciato ai sopravvissuti recipienti 
colmi di acqua fresca e pulita, ai margini delle zone 
più colpite; poi, pensando in primis a coloro che 
andranno in letargo e a quelli che nati nella primavera 
scorsa, si troveranno ad affrontare il primo freddo, di 
supportarli garantendo loro quei cibi necessari alla 
sopravvivenza come noccioline, pinoli, semi vari, 
frutta zuccherina e pane secco, per tutto l’autunno e                                                                          

l’inverno (seguendo una semplice “legge di 
natura”: se il piccolo vive, il grande sopravvi-
ve…pensando anche ai carnivori/predatori). Le 
fiamme li hanno privati di tutto ciò e con questa 
iniziativa ho voluto quasi scusarmi per il torto 
subito. Dopo alcuni giorni che salivo lassù, in quel 
silenzio tombale e surreale dall’odore di solo 
incenso e legna bruciata, un po’ di vita pelosa è 
tornata a vedersi. Ho provato pura gioia! Ciò mi dà 
la forza di continuare, unita anche alla generosità e 
volontà di tanti concittadini di partecipare alla 
rinascita di questa splendida montagna con la 
donazione di gran parte di questi viveri. Per tantis-
simo tempo, purtroppo, non si potrà più godere dei 
sentieri che portano alle vette panoramiche, alle 
grotte di rara bellezza e d’interesse storico sociale. 
Non si potranno nemmeno raccogliere funghi, 
tartufi, castagne e asparagi per tante, troppe stagio-
ni. Mi mancherà molto la libertà di salire sulla 
nostra montagna  anche solo dieci minuti per 
ossigenarmi e godere di rare bellezze. L’incendio 
ha interrotto anche tutto questo!   

                                                Eleonora Ricciardi                                                                       

“E a proposito di scoiattolo, ho viso che sui 
social network ha suscitato molto interesse il 
tuo post simpatico che diceva  ‘Ciao sono uno 
scoiattolo rimasto senza casa, potresti aiutare 
me e i miei amici del bosco?’ e da lì è partita 
una campagna solidale, una raccolta di cibo e 
acqua, appunto, per gli animali della monta-
gna. Com’è nata questa idea ?

ELEONORA RICCIARDI

ELEONORA RICCIARDI


