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Life “Praterie” alla Gran Sasso Skyrace 2014 
Il progetto sarà presente al villaggio della gara con un allestimento informativo dedicato 

 

Assergi 29/07/2014 - Nei prossimi 1- 3 agosto il progetto Life “Praterie” sarà presente,  con 

un allestimento informativo dedicato, a Fonte Cerreto di Assergi, all’interno nel villaggio della 

“Gran Sasso Skyrace”, la manifestazione sportiva nazionale che proprio nell’alveo delle 

azioni previste dal progetto Life per l’area di Campo Imperatore, rafforza  la sua condivisione 

di intenti con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 

La collaborazione poggia sulla convenzione siglata due anni or sono dall’Ente Parco con 

l'associazione SDS Specialisti dello Sport dell'Aquila sul "Progetto Vipera dell'Orsini", 

attraverso il quale la Gran Sasso Skyrace promuove la conoscenza e la tutela di una delle 

specie target del progetto “Praterie”, la vipera dell'Orsini, appunto: piccolo e raro rettile che ha 

il proprio habitat d'elezione nello stesso spettacolare scenario dell’area protetta oggi teatro 

della competizione sportiva. La manifestazione rientra nelle competizioni nazionali - 2014 

Skyrunner Italy Series - organizzate dalla Federazione Italiana di Skyrunning, la quale, 

proprio in virtù della convenzione della SDS con il Parco, da quest'anno ha posto la propria 

sede a Fonte Cerreto, in un locale messo a disposizione dall’Ente. 

 

Val la pena di ricordare che il progetto Life, nell'ambito delle proprie finalità, che risiedono 

nella conservazione della biodiversità delle praterie e dei pascoli in quota, ha individuato nel 

ripristino dei sentieri una delle sue priorità strategiche, in quanto essi attraversano delicati e 

preziosi ambienti naturali interessando habitat peculiari, tra i quali alcuni di importanza 

prioritaria. Tra i risultati attesi dal progetto sono allo stesso tempo il miglioramento della rete 

sentieristica e l'aumento della sicurezza dei frequentatori della montagna. 

 

Gli interventi per la sistemazione e la rinaturalizzazione della rete sentieristica nell’area di 

Campo Imperatore saranno presentati da Gennaro Pirocchi, tecnico del progetto “Praterie”, 

al convegno "La montagna e le sue risorse", promosso nell'ambito della gara il 2 agosto alle 

ore 9. Il convegno, che sarà ospitato nella Sala Consiliare del Parco ad Assergi, sarà introdotto 

dal Vice Presidente della Federazione Italiana di Skyrunning Cristiano Carpente e da Carlo 

Catonica, biologo dello staff di “Praterie”. 

 

I tracciati delle gare utilizzano e promuovono i sentieri del Parco: di qui il messaggio che il 

progetto ha scelto di diffondere in occasione della manifestazione, attraverso un allestimento 

visivo ed informativo dedicato ad escursionisti e visitatori, ovvero che anche "Non uscire dai 

sentieri è un modo per tutelare l’ambiente ed aumentare la sicurezza!"  

 
(Ufficio Stampa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 
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Parco Gran Sasso -  Laga e progetto “Praterie”  alla 55° Rassegna Ovini di Campo 
Imperatore 
 
Assergi  (02 agosto 2014) – Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà 
presente alla 55° Edizione della Rassegna Ovini organizzata dalla Camera di 
Commercio dell’Aquila a Campo Imperatore (AQ) e in varie località del distretto “Terre 
della Baronia”  dell’area protetta.  
 
La presenza dell’Ente Parco in questa edizione della storica rassegna si realizza  in primo 
luogo sul piano istituzionale, tramite la presenza di uno stand dedicato a Castel del Monte, 
in occasione della festa della transumanza e degli antichi mestieri allestita nel centro 
storico del paese, con l’obiettivo di promuovere i prodotti legati alla pastorizia, come la lana 
e le produzioni tipiche che il Parco da sempre valorizza e promuove attraverso le attività 
del  proprio servizio agrosilvopastorale.  
 
Inoltre, per il programmatico impegno a favore della gestione delle attività di pascolo, sarà 
presente a Fonte Macina, nella giornata clou del 5 agosto, il progetto Life “Praterie”, co-
finanziato dalla Commissione Europea.  Per l’occasione sarà montata una tendostruttura, 
ovvero uno dei numerosi  ricoveri mobili per agnelli che il progetto sta distribuendo agli 
allevatori nell’area di progetto,  in seguito alla raccolta di manifestazioni d’interesse, allo 
scopo di assicurare la custodia degli animali in quota, favorendone la difesa dalle 
predazione e dalle avversità climatiche e consentendo di destagionalizzare le produzioni e 
di praticare il pascolo anche nelle zone più remote dell’altipiano. 
 
Annesso alla tendostruttura sarà allestito un Punto informativo, con pannelli illustrativi del  
progetto, dei suoi obiettivi e dello stato dell’arte ad oggi. Il progetto mira alla tutela della 
biodiversità delle praterie attraverso una più oculata gestione del pascolo e del turismo. Sui 
pannelli troverà spazio dunque una sintesi delle azioni realizzate e degli interventi futuri: 
strutture e materiali consegnati agli allevamenti, assistenza gestionale e sanitaria, 
sistemazione dei punti d’abbeverata, rinaturalizzazione dei sentieri danneggiati, creazione 
di aree di parcheggio, processo partecipativo per costruire le linee guida per regolamenti di 
pascolo armonizzati. Per meglio informare sui contenuti del Life confluiranno a Campo 
Imperatore anche gli operatori dei punti di ascolto territoriali: “Help desk”, isituiti nell’alveo 
del progetto “Praterie”. 
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On line il Report del workshop del 24 giugno a Fonte Cerreto  
 
E’ disponibile on line il report del secondo workshop plenario che si è tenuto lo scorso 24 
giugno presso l’Hotel Fiordigigli di Fonte Cerreto.  Il documento ricostruisce il quadro della 
partecipazione relativamente al percorso di costruzione collettiva delle Linee Guida per i 
Regolamenti di Pascolo che gli Enti preposti: Comuni, Asbuc ed Ente Parco, delibereranno 
tenendo conto di quanto emerso nel corso del processo partecipativo. 
 
La massiccia adesione registrata a questo secondo workshop - che si è svolto peraltro in 
fascia oraria serale, dalle ore 21 alle 23.30, come richiesto dagli allevatori - sia da parte 
degli stakeholders provenienti da territori anche molto lontani, sia da parte dei dipendenti 
del Parco che hanno deciso di lavorare in un orario non abitualmente di servizio, ha 
rappresentato una significativa conferma di come l’esperienza partecipativa si stia 
radicando culturalmente nell’area protetta come modalità di confronto, di risoluzione dei 
problemi e di decisione. 
 
Il prossimo step del percorso prevede un ultimo incontro territoriale, che dovrebbe tenersi 
nel periodo settembre – ottobre,  prima dell’avvio della seconda fase del progetto. A 
questo punto si renderà necessario incontrare principalmente gli amministratori locali, 
coinvolti in primo piano sull’operatività di alcuni punti delle Linee Guida, per legittimare e 
condividere quanto emerso finora e arrivare così alla definizione della Bozza che verrà 
sottopota a sperimentazione nel prossimo anno. 
 
 



 
 
4 luglio 2014 

PARCO GRAN SASSO LAGA: APERTI I PUNTI INFORMATIVI PER 
L'ESTATE 
 
Si intensificano, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, le attività di accoglienza, 
informazione ed orientamento dei turisti, grazie ai numerosi Punti informativi approntati anche 
quest’anno per la bella stagione. Molti hanno aperto i battenti proprio oggi, integrando l’azione di 
quelli che funzionano stabilmente tutto l’anno e gli stessi Help Desk che in alcuni giorni del mese 
informano sul progetto “Praterie” e sulle attività del Parco. 
Quelli estivi sono ubicati quest’anno a Cesacastina (TE), Prati di Tivo (TE - Centro per 
l’Alpinismo), Barisciano (AQ -Museo del Fiore), Arsita (TE - Museo del Lupo), Assergi (AQ – 
Antiquarium del Parco), Fonte Cerreto (AQ – Show Room dei Prodotti Tipici), Macchia da Sole 
(TE), Amatrice (RI), ma nei prossimi giorni inaugureranno le loro attività anche i Punti informativi 
di Corvara (PE) e Padula (TE), oltre a quelli posti presso il Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata (TE) ed il Giardino di Campo Imperatore (AQ). 
Come di consueto, a tali Punti Informativi si affiancano quelli collocati presso Musei, Centri Visite 
e Strutture Ricettive, come a Santo Stefano di Sessanio (Museo Terre della Baronia), Castelvecchio 
Calvisio (Casa Vacanze del Parco), Bussi sul Tirino (Centro Visite fiume Tirino), Farindola (Museo 
del Camoscio), Arquata del Tronto (Centro dei due Parchi - Foresteria), Paladini (Locanda del 
Cervo). 
I Punti informativi sono gestiti da personale appositamente formato e capace di fornire indicazioni 
su quanto vi sia da fare e da vedere nel Parco ma anche di dare informazioni sui regolamenti e 
comportamenti da tenersi in un ambiente protetto. Presso di essi, inoltre, è possibile reperire 
materiale divulgativo e d'approfondimento, acquistare gadget, volumi, abbigliamento e prodotti a 
marchio Parco. Per conoscere nel dettaglio giorni ed orari di apertura dei punti informativi, dei 
musei e dei centri visite, visitare il sito web istituzionale: www.gransassolagapark.it. 

http://www.gransassolagapark.it/


 
 

Dino Pepe denuncia la truffa dei pascoli 
fantasma 
25 luglio 2014 
 
L’AQUILA – Mai più terreni agricoli abruzzesi nelle mani di società del Nord Italia che non hanno 
un solo capo di bestiame da sfruttare per la produzione, ma che li utilizzano solo come “carta” per 
percepire contributi indebiti dall’Unione Europea. Ha le idee chiarissime, l’assessore all’Agricoltura 
Dino Pepe, sul Programma di Sviluppo Agricolo regionale, che nelle previsioni della Regione 
targata d’Alfonso, dovrà servire anche a rimettere a posto le storture di un mercato che vede al palo 
le realtà produttive abruzzesi, provate dalla crisi generale del settore, e “mazziate” dalla 
sperequazione dei fondi. Il passaggio – affiliatissimo – alla questione dei pascoli, Pepe lo riserva al 
termine della sua conferenza stampa di ieri a L’Aquila in relazione ai decreti applicativi della nuova 
PAC: «In questi decreti – ha chiarito l’assessore – si tende a voler confermare una situazione di 
conclamata e scandalosa azione speculativa che vede alcune società, che nulla hanno a che spartire 
con il mondo produttivo agricolo abruzzese, utilizzare fittiziamente migliaia di ettari di nostri 
pascoli al solo scopo di percepire indebitamente contributi comunitari, sottraendo così terreni e 
risorse agli allevatori locali, già peraltro provati da una generale crisi complessiva del settore». 
 
 



 

 
 

Life "Praterie" alla Gran Sasso Skyrace 2014  
martedì 29 luglio 2014, 12:49  
 
Nei prossimi 1-3 agosto il progetto Life "Praterie" sara' presente, con un allestimento informativo 
dedicato, a Fonte Cerreto di Assergi, all'interno nel villaggio della "Gran Sasso Skyrace", la 
manifestazione sportiva nazionale che proprio nell'alveo delle azioni previste dal progetto Life per 
l'area di Campo Imperatore, rafforza la sua condivisione di intenti con il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga.  
La collaborazione poggia sulla convenzione siglata due anni or sono dall'Ente Parco con 
l'associazione SDS Specialisti dello Sport dell'Aquila sul "Progetto Vipera dell'Orsini", attraverso il 
quale la Gran Sasso Skyrace promuove la conoscenza e la tutela di una delle specie target del 
progetto "Praterie", la vipera dell'Orsini, appunto: piccolo e raro rettile che ha il proprio habitat 
d'elezione nello stesso spettacolare scenario dell'area protetta oggi teatro della competizione 
sportiva. 
La manifestazione rientra nelle competizioni nazionali - 2014 Skyrunner Italy Series - organizzate 
dalla Federazione Italiana di Skyrunning, la quale, proprio in virtu' della convenzione della SDS 
con il Parco, da quest'anno ha posto la propria sede a Fonte Cerreto, in un locale messo a 
disposizione dall'Ente.  
Il Parco ricorda che il progetto Life, nell'ambito delle proprie finalita', che risiedono nella 
conservazione della biodiversita' delle praterie e dei pascoli in quota, ha individuato nel ripristino 
dei sentieri una delle sue priorita' strategiche, in quanto essi attraversano delicati e preziosi ambienti 
naturali interessando habitat peculiari, tra i quali alcuni di importanza prioritaria. 
Tra i risultati attesi dal progetto sono allo stesso tempo il miglioramento della rete sentieristica e 
l'aumento della sicurezza dei frequentatori della montagna. Gli interventi per la sistemazione e la 
rinaturalizzazione della rete sentieristica nell'area di Campo Imperatore saranno presentati da 
Gennaro Pirocchi, tecnico del progetto "Praterie", al convegno "La montagna e le sue risorse", 
promosso nell'ambito della gara il 2 agosto alle ore 9. 
Il convegno, che sara' ospitato nella sala consiliare del Parco ad Assergi, sara' introdotto dal vice 
presidente della Federazione Italiana di Skyrunning Cristiano Carpente e da Carlo Catonica, biologo 
dello staff di "Praterie". 
I tracciati delle gare utilizzano e promuovono i sentieri del Parco: di qui il messaggio che il progetto 
ha scelto di diffondere in occasione della manifestazione, attraverso un allestimento visivo ed 
informativo dedicato ad escursionisti e visitatori, ovvero che anche "Non uscire dai sentieri e' un 
modo per tutelare l'ambiente ed aumentare la sicurezza". 
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Convegno "La montagna e le sue risorse"  
 
30 luglio 2014 
 
Sabato 2 agosto, ore 9:00, presso la sede del dell'Ente Parco di Assergi (AQ), in Via del Convento, si 
svolgerà il Convegno "La montagna e le sue risorse", inserito all'interno della manifestazione Gran Sasso 
Skyrace 2014, in corso a Campo Imperatore dal 1 al 3 agosto. 
Il convegno "La montagna e le sue risorse" quest'anno, oltre agli aspetti naturalistici, tratterà anche 
argomenti relativi all'alimentazione e delle ripercussioni sulla salute e del metabolismo energetico 
Programma 
ore 9:00 Cristiano Carpente e Carlo Catonica 
saluti e presentazione della manifestazione 
ore 9:30 Prof. Vincenzo Salfi 
"Cibo e/è Benessere - cosa mangiare e perchè" 
ore 11:00 Prof. Gennaro Pirocchi 
"Gli interventi sui sentieri nell'ambito del progetto Life Praterie" 
ore 11:30 Dott. Riccardo Paone 
"Osso e metabolismo energetico: the dark side of the moon" 
ore 12:00 Dario Busi – Presidente Federazione Italiana Skyrunning 
"Caratteristiche ed evoluzione dello skyrunning" 
ore 12.30 Conclusioni a cura del Direttore dell'Ente Parco Dott. Marcello Maranella 
La notizia è tratta dal sito ufficiale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dove sono 
disponibili ulteriori dettagli. 
 
 



 
 

Parco Gran Sasso - Laga e progetto “Praterie” alla 55° 
Rassegna Ovini di Campo Imperatore 
 
di Antonio Giampaoli,  
2014-08-02 
 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 55° Edizione della 
Rassegna Ovini organizzata dalla Camera di Commercio dell’Aquila a Campo Imperatore (AQ) e in 
varie località del distretto “Terre della Baronia”  dell’area protetta. 
 
La presenza dell’Ente Parco in questa edizione della storica rassegna si realizza  in primo luogo sul 
piano istituzionale, tramite la presenza di uno stand dedicato a Castel del Monte, in occasione della 
festa della transumanza e degli antichi mestieri allestita nel centro storico del paese, con l’obiettivo 
di promuovere i prodotti legati alla pastorizia, come la lana e le produzioni tipiche che il Parco da 
sempre valorizza e promuove attraverso le attività del  proprio servizio agrosilvopastorale. 
 
Inoltre, per il programmatico impegno a favore della gestione delle attività di pascolo, sarà presente 
a Fonte Macina, nella giornata clou del 5 agosto, il progetto Life “Praterie”, co-finanziato dalla 
Commissione Europea.  Per l’occasione sarà montata una tendostruttura, ovvero uno dei numerosi  
ricoveri mobili per agnelli che il progetto sta distribuendo agli allevatori nell’area di progetto,  in 
seguito alla raccolta di manifestazioni d’interesse, allo scopo di assicurare la custodia degli animali 
in quota, favorendone la difesa dalle predazione e dalle avversità climatiche e consentendo di 
destagionalizzare le produzioni e di praticare il pascolo anche nelle zone più remote dell’altipiano. 
 
Annesso alla tendostruttura sarà allestito un Punto informativo, con pannelli illustrativi del  
progetto, dei suoi obiettivi e dello stato dell’arte ad oggi. Il progetto mira alla tutela della 
biodiversità delle praterie attraverso una più oculata gestione del pascolo e del turismo. Sui pannelli 
troverà spazio dunque una sintesi delle azioni realizzate e degli interventi futuri: strutture e materiali 
consegnati agli allevamenti, assistenza gestionale e sanitaria, sistemazione dei punti d’abbeverata, 
rinaturalizzazione dei sentieri danneggiati, creazione di aree di parcheggio, processo partecipativo 
per costruire le linee guida per regolamenti di pascolo armonizzati. Per meglio informare sui 
contenuti del Life confluiranno a Campo Imperatore anche gli operatori dei punti di ascolto 
territoriali: “Help desk”, isituiti nell’alveo del progetto “Praterie”.  



 
 
lunedì 4 agosto 2014 

Gran Sasso Skyrace, i vincitori 
Tre giorni all'insegna dello sport e della promozione della montagna con due gare di skyrunning e un 
convegno nazionale sulla montagna e le sue risorse. 
 
Si è conclusa l'edizione 2014 della Gran Sasso Skyrace. La manifestazione si è sviluppata in tre giornate a 
"tema": due gare di skyrunning e un convegno nazionale sulla montagna e le sue risorse. 
Venerdì primo agosto si è disputata la gara di Vertical Kilometer valida come quarta e penultima tappa delle 
Skyrunner Italy Series, promossa dalla International Skyrunning Federation (Isf), in collaborazione con la 
Federazione Italiana Skyrunning. La vittoria assoluta è stata del fuoriclasse valdaostano Nadir Maguet, che 
sul tracciato dei "Tre Valloni", 3,6Km 1000mD+, ha stabilito il nuovo record del percorso, fermando il 
cronometro a 36'41''90. Anche al femminile, grande prestazione dell'atleta bellunese Francesca Rossi che ha 
conquistato la vittoria con il tempo record di 44'43''50. 
Questi i podi. Maschile: 1 - Nadir Maguet 36'41''90 - Team La Sportiva - Record; 2 - Antonio D'Alessandro 
38'56''60 - Movimenti; 3 - Marco Colaianni 40'37''10 - Bogn da Nia Team Tecnica. Femminile: 1 - Francesca 
Rossi 44'43''50 - Team LaSportiva - Record; 2 - Stephanie Jimenz 46'19''40 Team Salomon Italia - SDS 
L'Aquila; 3 - Marisa Del Bene 56'42''90 Bike99. 
Sabato mattina, presso la sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si è poi tenuto il 
convegno nazionale "La montagna e le sue risorse". Interessanti e numerosi i temi trattati: "Cibo e/è 
Benessere - Cosa mangiare e perchè" (Vincenzo Salfi), "Gli interventi sui sentieri nell'ambito del progetto 
Life Praterie" (Gennaro Pirocchi), "Osso e metabolismo energetico: the dark side of the moon" (Riccardo 
Paone) e "Caratteristiche ed evoluzione dello skyrunning" Dario Busi, presidente Federazione Italiana 
Skyrunning). 
Domenica 3 agosto la concusione degli eventi, con lo storico "Trofeo Piergiorgio De Paulis - Coppa Cnsas", 
che ha visto numerosi atleti presenti, raggiugendo il limite massimo dei partecipanti. Grande spettacolo e 
grande prova da parte di tutti gli atleti presenti, con la vittoria finale di Nadir Maguet e Stephanie Jimenez. 
Questi i podi. Maschile: 1 - Nadir Maguet - 2h27'21''70 Team La Sportiva - Record; 2 - Fulvio Dapit - 
2h34''04 - Team Crazy Idea - SDS L'Aquila; 3 - Antonio Carfagnini - 2h39''13 - Team Tecnica - SDS 
L'Aquila. Femminile: 1 - Stephanie Jimenz 2h59'37''40 Team Salomon Italia - SDS L'Aquila; 2 - Alessandra 
Carlini 3'08'18''60 Team Agisco - Prog.Vista Triathlon; 3 - Rossella Cerretani 3h52'47''40 Montecassiano. 
La classifica combinata delle due prove ha visto sul podio: Maschile: 1 - Nadir Maguet - 3h04'03''60 Team 
La Sportiva - Record; 2 - Antonio D'Alessandro - 3h22'39''90 - Movimenti; 3- Mario Paolo Fiorentini - 
3h37'03''10 - Centro Lario. Femminile: 1 - Stephanie Jimenez - 3h45'56''80 - Team Salomon Italia - SDS 
L'Aquila; 2 - Rossella Cerretani - 4h57'09''50 - Montecassiano; 3 - Francesca Liberatore - 5h13'57''10 - SDS 
L'Aquila. 
Al termine della manifestazione, gli atleti che componevano i due poi assoluti del "Trofeo Piergiorgio De 
Paulis-Coppa Cnsas" hanno autografato una delle magliette ricordo, che verrà utilizzata per un'asta benefica. 
«Una tre giorni all'insegna dello sport e della promozione della nostra montagna e di tutto il territorio, con le 
sue bellezze naturali e paesaggistiche, e anche con le opportunità che può offrire - sottolineano i portavoce di 
Sds - Specialisti dello Sport - Il nostro più sincero grazie va a coloro che hanno reso possibile questo evento: 
dai volontari che nei giorni antecedenti la gara si sono "sbattuti" su e giù per la montagna per segnare il 
percorso e attrezzare i ristori, fino a coloro che hanno fatto sì che ancora una volta la macchina "staff" 
partisse e camminasse. Agli amici dei "Corridori del Cielo" e di Bike 99 per la preziosa collaborazione 
organizzativa. Agli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, della Forestale e del Cai. Agli 
operatori turistici presenti sul territorio. Alla Protezione Civile di San Giacomo e agli Alpini di Camarda per 
averci rifocillato nei pizza e pasta party post gare. Ai dipendenti del Centro Turistico. Agli Usi Civici di 
Assergi. Le foto sono state scattate dai componenti dell'associazione radioamatori "Ari di L'Aquila" i quali, 
oltre a dare un preciso e puntuale riferimento dell'andamento della gara, sono riusci a carpire degli splendidi 
attimi». 



 
 
 
 

PARCO E PROGETTO "PRATERIE"   
Domenica, 03 Agosto 2014  
  
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente alla 55° Edizione della 
Rassegna Ovini organizzata dalla Camera di Commercio dell’Aquila a Campo Imperatore (AQ) e in 
varie località del distretto “Terre della Baronia” dell’area protetta. 
La presenza dell’Ente Parco in questa edizione della storica rassegna si realizza in primo luogo sul 
piano istituzionale, tramite la presenza di uno stand dedicato a Castel del Monte, in occasione della 
festa della transumanza e degli antichi mestieri allestita nel centro storico del paese, con l’obiettivo 
di promuovere i prodotti legati alla pastorizia, come la lana e le produzioni tipiche che il Parco da 
sempre valorizza e promuove attraverso le attività del proprio servizio agrosilvopastorale. 
Inoltre, per il programmatico impegno a favore della gestione delle attività di pascolo, sarà presente 
a Fonte Macina, nella giornata clou del 5 agosto, il progetto Life “Praterie”, co-finanziato dalla 
Commissione Europea. Per l’occasione sarà montata una tendostruttura, ovvero uno dei numerosi 
ricoveri mobili per agnelli che il progetto sta distribuendo agli allevatori nell’area di progetto, in 
seguito alla raccolta di manifestazioni d’interesse, allo scopo di assicurare la custodia degli animali 
in quota, favorendone la difesa dalle predazione e dalle avversità climatiche e consentendo di 
destagionalizzare le produzioni e di praticare il pascolo anche nelle zone più remote dell’altipiano. 
Annesso alla tendostruttura sarà allestito un Punto informativo, con pannelli illustrativi del progetto, 
dei suoi obiettivi e dello stato dell’arte ad oggi. Il progetto mira alla tutela della biodiversità delle 
praterie attraverso una più oculata gestione del pascolo e del turismo. Sui pannelli troverà spazio 
dunque una sintesi delle azioni realizzate e degli interventi futuri: strutture e materiali consegnati 
agli allevamenti, assistenza gestionale e sanitaria, sistemazione dei punti d’abbeverata, 
rinaturalizzazione dei sentieri danneggiati, creazione di aree di parcheggio, processo partecipativo 
per costruire le linee guida per regolamenti di pascolo armonizzati. Per meglio informare sui 
contenuti del Life confluiranno a Campo Imperatore anche gli operatori dei punti di ascolto 
territoriali: “Help desk”, istituiti nell’alveo del progetto “Praterie”. 



  

 
 

GRANSASSOSKYRACE. Vertical Kilometer a Nadir Maguet e 
Francesca Rossi 
Mountain Blog in Trail&Sky Running,  
7 agosto, 2014 
 
Si è conclusa l’edizione 2014 della Gransassoskyrace. La manifestazione si articolava in tre giornate a 
“tema”: due gare di Skyrunning ed un convegno nazionale sulla montagna e le sue risorse. 
Venerdì 01 agosto si è disputata la gara di Vertical Kilometer valida come 4^ e penultima tappa delle 
Skyrunner Italy Series, promossa dalla I.S.F. International Skyrunning Federation, in collaborazione con la 
Federazione Italiana Skyrunning. 
La vittoria assoluta è stata del fuoriclasse valdostano Nadir Maguet, che sul tracciato dei “Tre Valloni”, 
3,6Km 1000mD+, ha stabilito il nuovo record del percorso, fermando il cronometro a 36’41”90. Anche al 
femminile, grande prestazione dell’atleta bellunese Francesca Rossi che ha conquistato la vittoria con il 
tempo record di 44’43”50. 
Questi i podi: 
Uomini 
1 – Nadir Maguet 36’41”90 – Team La Sportiva – Record 
2 – Antonio D’Alessandro 38’56”60 – Movimenti 
3 – Marco Colaianni 40’37”10 – Bogn da Nia Team Tecnica 
Donne 
1 – Francesca Rossi 44’43”50 – Team LaSportiva – Record 
2 – Stephanie Jimenz 46’19”40 Team Salomon Italia – SDS L’Aquila 
3 – Marisa Del Bene 56’42”90 Bike99 
 
ALTRI EVENTI 
Sabato mattina, presso la sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si è tenuto il 
convegno nazionale “La montagna e le sue risorse”. Sono stati interessanti e numerosi i temi trattati: (Prof. 
Vincenzo Salfi) “Cibo e/è Benessere – cosa mangiare e perchè”, (Prof. Gennaro Pirocchi)  “Gli interventi 
sui sentieri nell’ambito del progetto Life Praterie”, (Dott. Riccardo Paone) “Osso e metabolismo 
energetico: the dark side of the moon”, (Dario Busi – Presidente Federazione Italiana Skyrunning)  
“Caratteristiche ed evoluzione dello skyrunning”. 
Domenica 03 agosto, la concusione degli eventi, con lo storico “Trofeo Piergiorgio De Paulis – Coppa 
CNSAS”, che ha visto numerosi atleti presenti, raggiugendo il limite massimo dei partecipanti. Grande 
spettacolo e grande prova da parte di tutti gli atleti presenti, con la vittoria finale di Nadir Maguet e 
Stephanie Jimenez. 



 

 

Gransassoskyrace: Campo Imperatore in gara i 
campioni dello skyrunning 
5 agosto 
 
L’AQUILA. Si è conclusa l’edizione 2014 della GranSassoskyrace. La manifestazione si articolava in tre 

giornate a tema: due gare di Skyrunning e un convegno nazionale sulla montagna e le sue risorse. 

Il primo agosto si è disputata la gara di Vertical kilometer valida come quarta e penultima tappa delle 

Skyrunner Italy series, promossa dalla Isf-International skyrunning federation, in collaborazione con la 

Federazione italiana skyrunning. 

La vittoria assoluta è stata del fuoriclasse valdostano Nadir Maguet, che sul tracciato dei Tre Valloni ha 

stabilito il nuovo record del percorso, fermando il cronometro a 36'41''90. Anche al femminile, grande 

prestazione dell’atleta bellunese Francesca Rossi che ha conquistato la vittoria con il tempo record di 

44'43''50. Questo il podio maschile: 1) Nadir Maguet (La sportiva-record); 2) Antonio D’Alessandro 

(Movimenti); 3) Marco Colaianni (Bogn da Nia Team Tecnica). 

Queste le prime tre donne classificate: 1) Francesca Rossi (team La Sportiva-Record); 2) Stephanie Jimenz 

(Team Salomon Italia-Sds L’Aquila); 3) Marisa Del Bene (Bike 99). 

Sabato scorso, nella sede del Parco Gran Sasso-Monti della Laga, si è inoltre tenuto il convegno nazionale 

«La montagna e le sue risorse». 

Sono stati interessanti e numerosi i temi trattati riguardanti l’alimentazione e i sentieri. Il tutto nell’ambito 

del progetto «Life Praterie». 



 
 

Gli ambientalisti dicono "no" ai parcheggi a Campo 
Imperatore 
19 agosto 
 
di Romana Scopano 
L’AQUILA. Non si è fatta attendere la replica degli ambientalisti in merito alle ultime dichiarazioni 
del sindaco sul Gran Sasso e in particolare sulla volontà di istituire un parcheggio a pagamento sul 
piazzale di Campo Imperatore. Cialente ha anche ribadito la necessità di realizzare la nuova 
seggiovia delle Fontari, per evitare il fallimento della stazione sciistica. Secondo Bruno Petriccione, 
referente ambiente per l’Abruzzo del Touring Club Italiano e membro del Comitato scientifico del 
Wwf Italia, e Stefano Orlandini, presidente dell’associazione Salviamo l’Orso, il progetto va invece 
fermato: «Si prevede la costruzione di 14 piloni e di due stazioni di partenza e di arrivo», scrivono i 
due ambientalisti, «poste ad una distanza di circa 200 metri dalla vecchia seggiovia di Fontari: non 
si tratta quindi di piloni che «andrebbero solo a sostituire quelli già esistenti», ma di un’opera 
nuova. 
La realizzazione del progetto distruggerebbe per sempre preziosi habitat di alta quota estremamente 
fragili, ricchissimi di biodiversità e già minacciati dai cambiamenti climatici, tutelati a livello 
europeo, contravvenendo così alla direttiva habitat e alle relative leggi nazionali di recepimento. Si 
tratterebbe quindi di un danno definitivo, contrariamente all’impatto ambientale del traffico e del 
parcheggio di moto e auto, limitato a pochi giorni all’anno tra luglio e agosto e quindi solo 
temporaneo». Ma anche per gli ambientalisti va affrontata la questione dell’accesso e dei parcheggi 
a Campo Imperatore: «L'Ente Parco», aggiungono Petriccione e Orlandini, «sta cercando di 
risolvere il problema delimitando le aree consentite, nell'ambito del progetto Life "Praterie" e 
qualche miglioramento già si vede, anche se il problema non è ancora risolto. L'amministrazione 
comunale avrebbe il dovere di regolamentare in modo dettagliato accesso e parcheggio, visto che 
tutta l'area è di sua competenza: sarebbe sufficiente una ordinanza del sindaco per interdire o 
limitare l'accesso (e quindi il parcheggio) alla generalità o almeno ad un numero massimo di auto e 
motoveicoli al giorno, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, nel solo periodo estivo. 
E invece Cialente tiene il suo solito atteggiamento, protestando contro tutti quando la responsabilità 
dei fatti che denuncia è sua. E' un ribaltamento della realtà, quello che pratica da sempre, accusando 
le istituzioni (e stavolta pure le associazioni ambientaliste) di omissioni che invece sono sue, in 
quanto responsabile dell’istituzione competente ad assumere provvedimenti sul territorio 
comunale». Volendo interdire o limitare il traffico verso Campo Imperatore, per gli ambientalisti 
occorrerebbe inoltre «far rispettare le regole, con controlli costanti da intensificare nei giorni festivi. 
Controlli da effettuare non solo sul numero di veicoli che accedono all'area (dal bivio di S. Egidio 
della statale 17bis, dove occorrerebbe disporre un presidio fisso almeno nei giorni festivi, ma anche 
sulla velocità, sulla rumorosità e sulle emissioni dei veicoli, moltissimi dei quali viaggiano oltre i 
livelli consentiti. Il Comune potrebbe chiedere la collaborazione del Corpo Forestale e altre forze di 
polizia attivando il loro coordinamento anche tramite la Prefettura». 



 
 

 
 

La Gran Sasso Skyrace 2014 ancora stasera su Rai Sport 2 
26/08/2014 
 
 
ASSERGI – Ultimo appuntamento, questa sera alle ore 22.30, per seguire sul Canale Rai Sport 2, la 

trasmissione in differita della Gransassoskyrace 2014, la gara nazionale di corsa in montagna che si 

è tenuta a Fonte Cerreto e sui sentieri in quota del Gran Sasso d’Italia il 3 agosto scorso, organizzata 

dalla SDS Specialisti dello Sport guidata da Cristiano Carpente. Le immagini ed il commento 

tecnico alla gara, con le interviste ai vincitori, sono state già trasmesse più volte da Rai Sport 2 nei 

giorni scorsi e quella di stasera è l’ultima programmata nel palinsesto della rete. Si tratta di una 

straordinaria occasione di promozione non soltanto per una delle gare di corsa in montagna dalla 

tradizione più lunga d’Europa che si snoda lungo i sentieri del Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga, ma anche per il territorio e di quanto esso è in grado di offrire. 
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