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uesta piccola; e vessata città di provincia (Frosinone),
che vive come una trascurabile appendice meridionale
della grande metropoli romana, dove si dipanano non

solo tazionali ma anche quelli regionali, avrebbe forse
potuto godere da tempo di maggiore attenzione per il suo valore
specifico. Dopo 1o scempio pelpetrato, per anni, nell'illusione
di trasformare il territorio locale, a vocazione agricoloÆuristica,
in area avalenza industriale, siamo oggi, in piena crisi dell'eco-
nomia mondiale, al tentativo di recuperare tanti siti industriali
abbandonati, taîta îatvra vilipesa e degradata, tanta storia ne-
gata e disprezzata. Svanito il miraggio progressista e la chimera
produttiva e tecnologica, non resta che guardare alla specificità
del nostro territorio e puntare su quelle peculiarità locali che
fanno la differcnza e I'unicità della Ciociaria non solo nel con-
testo nazionale ma anche globale, dove la vera sfida sirealizza
solo sulle particolarità locali. Se noi avessimo guardato alla bel-
lezza del tenitorio nostro (valle del Sacco, del Liri e dpl Cosa)
avremmo capito come la sua precipuavalenza sia legata alla sto-
ria ed al paesaggio e risieda non solo nell'arte e nel turismo ma
anche nella cultura (quanti luoghi di cultura e d'arte sono iden-
tificabili in antiche città comeAlatri, Anagni, Arpino, Veroli, Fe-
rentino). Parimenti si dica delle bellezze naturalistiche tenitoriali
(dál carsismo dei monti Lepini, ricchi di acque e centinaia di ca-
vità, alle splendide vette innevate della catena appenninica degli
Emici, e delle Mainarde, alla bellezza dolomitica dei monti della
Meta nel Parco Nazionale di
Abruzzo, alla peculiarità speleo-
genetica degli Ausonii, alla va-
rietà e ricchez za p etr o gr aftca dei
montiAurunci). Tutto questo la-
sciava già presagire il fallimento
odierno. Il territorio era poco
adatto ad un'estesa industrializ-
zazione (come quella lentata
nella Valle del Sacco). Viceversa
la storia di questa tera mostrava
già diversi caratteri utili pecu-
liari al suo sviluppo. Sarebbe
stato anche possiþile realizzare
piccole realtà industriali di nic-
chia di supporlo a questa voca-
zione primaria (ad es. nel campo delle
energie rinnovabili, della biomedica e

fatmacopea, nella produzione e conser-
vazione di prodotti locali), senza mai
tuttavia sconfinare nell'ambito della
grande industria pesante (chimica, me-
talmeccanica, e così via), poco adatta a
questo tenitorio montano, di difficile
gestione ambientale, gravidadi impatti
gravosi, lontana dalla culturae dallatra-
dizione, incompatibile con le scarse ri-
sorse minerarie naturali del posto.

Fig.l- il Lago Maniano, uno dei meandri fluviali abbando-
nati dal Cosa, oggi inquinato!
Eppure ancora oggi il tormentato territorio comunale di Frosi-
none vede piccoli angoli di natura e bellezza soprawivere in al-
cune zone lontane dal caos e dall'inquinamento urbano. Così
con la primavera è stato qui possibile osseryare I'arrivo di una
piccola colonia di gruccioni che nella loro splendida vöste,
hanno adomato alcuni angoli della contrada Il Salvatore o Fon-
tana di Moccia (nella parte alta adiacente a via Fosse Ardeatine).
La specie, protetta dalla legge, predilige le radure tranquille, in
ambienti agricoli appartali, con presenza di arbusti e pascoli.
Nonostante l'ambiente urbano, la colonia è riuscita a rifugiarsi,

tra una migrazione e I'altra, in
quest'angolo della collina ur-
bana, dove ha trovato riparo dal
trafÍico caotico giornaliero e

dallo smog cittadino!

Fig.2- Il gruccione splendido
per i suoi colori ed elegante
nella sua forma aggraziata,
Certamente una delle ricchezze
della terra ciociara è nel patri-
monio idrico,legata ad un terri-
torio ad altavalenzacarsica (per
tale motivo abbiamo a Frosinone
un'acqua molto dura owero

molto ricca in carbonato di calcio prele-
vato dalle nostre montagne, come ad es.

dall'acquedotto di Capofiume). Tipico
esempio dellaricchezza locale di acque è
la cittadina di Fiuggi, ben nota nel mondo
per le sue eccellenti acque luolitiche. Del
resto un ruolo rilevante, nel creare tante
aree naturalistiche, validi rifugi dell'avi-
fauna, sono i bacini lacushi. Ricordiamo,
infatti, che sulle nostre montagne ancora
nidif,rcano importanti rapaci (aquile, po-
iane, gufi) o splendidi picchi rossi (come
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sulle balze più aspre della Rotonaria,
nei monti Ernici) dove, queste specie,

trovano rifugio ed un ambiente adatto

alla loro tipica nidificazione.
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Fig.3 - Lago Posta Fibreno una ri-
sorgenza carsica ai piedi del Parco
Nazionale d'Ãbrazzo
Tutto il territorio provinciale risulta in

proposito ricco e variegato. Dalle vessate e trascurate bellezze

territoriali, ai palazzi storici ricchi di manoscritti e biblioteche,

alle splendide chiese, ai borghi medioevali' Numerosi gli iti-
nerari turistici, le passeggiate naturalistiche (tra monti e valli) o

folcloristiche o gastronomiche (tra paesi e contrade) o gli spet-

tacoli e le manifestazioni (spesso relegate in sperdute aree mon-

tane) retaggio di un passato fatto di tanta storia e tradizioni
popolari. La Ciociarta mi ha sempre affascinato proprio per la

diversità e ricchezza di tutti i suoi paesaggi. Chiusa come in un

libro tra due capisaldi naturalistici (il Parco Nazionale di
Abruzzo ad est ed il Parco Nazionale del Circeo ad ovest ) vanta

una serie infînita di capolavori ed architetture legate alla storia

ed alla religione. Molti anni fa fui colpito da un opuscolo turi-

stico, edito dal Touring Club Italiano che con chiara rilevanza e

dovizie di particolari, dedicava un itinerario turistico nazionale

(da svolgersi in cinque giomate) alla Ciociaria recante sulla co-

pertina il nome: "Le abbazie delLazio meridionale"' Del resto

tesori come Montecassino, Trisulti, Casamari, Fossanova, Val-

visciolo e quant'altro ancora, non hanno bisogno di presenta-

zioni o di commenti al riguardo (vista la numerosa letteratura in
merito). Neppure si passino sotto silenzio altre eccellenze ar-

chitettoniche come la Rocca di Fumone con il suo giardino pen-

sile sulla direttiva geologica della Valle LaIina (la nostra

purtroppo deturpata Valle del Sacco), le dolci vallate carsiche

degli Altipiani di Arcinazzo,le ricche colline enologiche di Pi-

glio e Acuto le profonde forre di Collepardo, culminanti nella

vetta di PizzoDetanegli Ernici e a sud gli stupendi paesi mon-

tani di Campoli Appennino, San Donato Valcomino, Picinisco,

Atina, San Biagio Saracinisco, cornici delle montagne delle

Mainarde e del Meta.

Fig.4 - It lago Canterno un fenomeno carsico contornato da

grotte, inghiottitoi e fogne !!

Ma quello che maggiormente mi affascina, come naturalista e

speleologo, èlaricchezzadelle acque ipogee che scorrono sotto

la nostra tena costituenti la vera ricche zza dellerritorio' Gli arabi

che chiamano I'acqua "il petrolio bianco" sarebbero affascinati

da un grande lago carsico (come quello di Canterno) che (seb-

bene inquinato da scarichi urbani) arricchisce il notevole patri-

monio idrogeologico di Fiuggi, immersa in stupendi parchi di

castagni, abeti, pini e sequoie. Un polmone verde che fa da cor-

nice al patrimonio idrogeologico montano. Parimenti a sud, alle

pendici del Parco Nazionale d'Abtvzzo,un altro impofiante ba-

cino carsico raccoglie le risorgenze basali, il lago di Posta Fi-

breno. A fianco altre cavità carsiche parlano di storia e natura (il
"tombolo" a Campoli e la "fossa maiura" ad Alvito). Poco oltre

a sud la famosa Roccasecca, ricca di vestigia, richiama al gran-

dissimo genio teologico di s.Tommaso d'Aquino e alla magìa

del flauto d'oro di Severino Gazzelloni.Importanti bacini lacu-

stri come il lago di S.Giovanni Incarico (legato alla grande di-

rettiva fluviale del Liri) segnano la confluenza di nuove acque

carsiche derivanti dai due famosi polje collettori (up e down)

delle Grotte di Pastena.

Fig.5 - Il lago di San Giovanni Incarico nella piana di con-

fluenza fluviale tra i fiumi Liri e Melfa
Ma anche Frosinone si caratterizza per la bellezza di acque la-

cuali comunali (come la risorgenza ansenale del lago di Maniano

in contrada Colle Marte) non certo valorizzale e godute dalla cit-

tadina del capoluogo. Sarebbe importante anche la valotizza-

zione dell'interaafeafluviale del Cosa, ricca di illustri vestigia

storiche romane (argini, ponti, collettori) che versa in uno stato

di abbandono palese e si caralterizzaper le aggressioni evidenti

perpetrate negli anni (cave di inerti, vicine al letto fluviale, ab-

bandonate e prive di gradonature, anse degradate e senza

sponda). Neppure si può trascurare poi il lago artificiale (gene-

rato a p.le de Matthaeis da improwide trivellazioni per le pali-

ficate, alle spalle della locale Banca di Roma) che ha intercettato

un meandro fluviale del fiume Cosa che scorre in una città

amorfa (con fabbricati che non rispecchiano la dovuta distanza

di perlinenza dal Cosa, oberato di scarichi fognari e rifiuti solidi

urbani). Il desiderio di rivalsa calcistica avrebbe dovuto ag-

giungersi alla ricerca di miglioramento del corredo urbano. Se il
nuovo stadio Casaleno (ancora una reiterata aggressione alle

aree lacuali) non va in altre direzioni, si ag$iunge , allota, al man-

cato sviluppo di aree verdi, atte ad abbattere f inquinamento del-

I'aria (la improcastinabile forestazione urbana)' L'annosa e

mancata rimozione della discarica comunale (via Le Lame) pro-

spiciente (caso unico al mondo) un'importante arteria fluviale

come quella del Sacco, caratletizza ancora quest'anonima e tra-

scurata città. Una vera speranza di rinascita urbana sarebbe

quella di riqualificare I'intera città; nel suo coffedo urbanistico

disordinato e degradato e nelle aree naturalistiche di pertinenza!

Recupero da non attuare con un mero ingabbiamento murario

(come già fatto qualche anno fa a Colle Marte) ma con una qua-

lificata sistemazione idraulica inquadrata in un modello geolo-

gico-naturalistico urbano ! ! ...
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