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volte l’incontro con un frammento di vera
natura può arricchire di impressioni e ricordi
incancellabili. Che si tratti d’un albero final-
mente abbracciato dopo una lunga marcia, o

d’un lupo intravisto di sfuggita ai margini del bosco,
oppure del fremito d’ali d’un uccello che si svela a breve
distanza. Un bagliore di vita spontanea, un incontro for-
tuito e la musica della foresta possono imprimersi nel
cuore, svelare mondi nascosti, lasciare un segno inde-
lebile. Aprendo la finestra su orizzonti incantati ai quali
si anelava, forse senza rendersene neanche conto.
Così avvenne a chi scrive, un numero imprecisato di
estati fa. Fu l’incontro con il mitico Pino loricato sulle
aspre balze del Pollino, respirando i profumi delle alte
creste del Mezzogiorno, saziando la mente di mille sor-
prese, perdendo lo sguardo nella vastità e solitudine cir-

costante. Accarezzando finalmente quella scorza rugo-
sa mai prima veduta, capace d’infondere tanta energia.
Cercando di cogliere i misteri della foresta non più da
libri e immagini, ma dalla rivelazione dei faggi vetu-
sti, dei pini neri e dei colossali abeti bianchi.
Non ricordo più se a spingermi laggiù fossero le indi-
menticabili pagine di Norman Douglas in “Old Cala-
bria”, oppure le incantate descrizioni di qualche altro
viaggiatore straniero in terre lontane. Certo bruciavo
dal desiderio di esplorare il Pollino, la più sconosciuta
tra tutte le montagne del Mezzogiorno. Ne avevo sen-
tito favoleggiare, eppure mi sembrava lontanissimo,
quasi inafferrabile: così mi accontentavo di leggere
avidamente quel poco che si poteva racimolare qua
e là. Riuscii a trovare, non so come, alcune fotografie
in bianco e nero del Pino loricato, l’albero più straor-
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Testo di Franco Tassi
Foto di Roberto Isotti L’albero leggendario

Al salvataggio del Pino loricato,albero-totem del Mezzogiorno
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dinario e meno noto dell’intero Appennino: una spe-
cie di gigante decrepito, dalla forma contorta, avvol-
to nella nebbia delle alte quote.
Ma non sto parlando di ieri, tutto avvenne molto tempo
fa: non c’erano strade né autostrade, allora, ma solo il
trenino delle ferrovie calabro-lucane dal quale saltare a
terra, per poi affrontare l’ascensione alle vette lontane.
Arrampicando con zaini pesantissimi dalla pianura alla
quota 2.267 di Serra Dolcedorme, senza sentieri segna-
ti ma cercando la via tra una sorgente e un pianoro. Più
in basso, accanto ai villaggi dove c’era il taglio del bo-
sco, la foresta pullulava di mulattieri, bovari, boscaioli
e carbonai. La sera era accompagnata da suoni e canti
lontani, ma lassù tra le cime, nell’aria rarefatta, su quel
balcone segreto della Magna Grecia affacciato tra Jonio
e Tirreno, a parte rari pastori, nessuno arrivava. Bene,

fu come una rivelazione per me e per i pochi altri che
riuscii a trascinare negli angoli più remoti del massic-
cio. A prezzo di solitudini assolate, marce estenuanti,
sete, stanchezza e bivacchi all’addiaccio. Il Pollino era
allora sconosciuto anche agli amici calabresi, al punto
che se, incalzato dalle loro pressanti domande su dove
andassi e cosa mai facessi da quelle parti, mi azzarda-
vo a confessare la mia meta, sorridendo esclamavano
che l’avevano capito, sì, perché l’Ampollino era davve-
ro un bel posto. Confondendo così la montagna a due
passi da loro con un lontano lago della Sila, meta tal-
volta delle scampagnate festive. 
E’ passata quasi una vita, molte cose sono cambiate.
Sulle strade montane si muovono ormai veicoli di ogni
genere, il silenzio è diventato un bene sempre più raro.
Gente vera, sulla montagna, non ce n’è quasi più.

Sulle alte creste del Pollino, tra la Basilicata e la Calabria,
gli ultramillenari pini loricati venuti da Oriente sfidano

da tempo immemorabile venti, nevi e tempeste

FOTO ROBERTO ISOTTI - HOMOAMBIENS - CANON EOS 5D - 1/400 - F10



La fauna del Pino loricato

Il Progetto Pollino, lanciato da Franco Tassi nel 1971 nell'ambito
della prima proposta organica di un Parco Nazionale Calabro
Lucano del Pollino avanzata con il WWF nel febbraio 1968, con-
tinua a promuovere e a sostenere, attraverso il Comitato Parchi
Nazionali d'Italia, le iniziative più valide per la conservazione e l'e-
cosviluppo di questo straordinario comprensorio.

TAVOLA DELLA BIODIVERSITA’
IDEATA DA FRANCO TASSI (1988) E

REALIZZATA DA STEFANO MAUGERI
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i sono Mammiferi come lo
Scoiattolo meridionale (1) e
Uccelli di specie diverse, tra cui
la Cinciallegra (2) e la Cincia

mora (3), il Codirosso (4), il Merlo dal
collare (5), mentre le cavità dei tronchi
sono ricercate dal Picchio muratore (6)
e intorno ai colossi più annosi si incon-
tra talvolta anche il Picchio nero (7). Ai
piedi dei giganti arborei si crogiola
spesso al sole la Lucertola muraiola (8),
con la speranza di catturare qualcuno
degli Insetti che vivono intorno all’albe-
ro o su di esso. Le forme più varie ed
interessanti s’incontrano principalmen-
te tra i Coleotteri. Primi tra tutti i
Cerambicidi, come il grande Ergates
faber (9), la bella Leptura sanguinolen-
ta (10), il piccolo Pogonocherus fasci-
culatus (11) e la rara Acmaeops margi-
nata (12). E Curculionidi come il
diffuso Pissodes piceae (13), e Scolitidi
come il piccolo Ips sexdentatus, che è
capace di scavare complessi sistemi di
gallerie (14). Inoltre, tre magnifici
Buprestidi: Buprestis novemmaculata
(15), Buprestis octoguttata (16) e
soprattutto il rarissimo Buprestis splen-
dens (17), tutti prontissimi a involarsi
in pieno sole. Percorre veloce la cortec-
cia, in cerca di prede, l’Ostomide azzur-
ro Temnochila coerulea (18), s’insinua
tra le fessure della corteccia il meno
vistoso, ma interessante suo cugino
Ostoma ferruginea (19). Infine, attor-
no all’albero volteggiano numerose
Farfalle, tra cui il Satiride Erebia gorge
della varietà carboncina (20), così
detta per il suo colorito scuro.
Le ricerche zoologiche sul Pollino, che
furono iniziate da Arturo Schatzmayr e
Carl Koch nel 1933 e poi proseguite da
Sandro Ruffo, Marcello La Greca e
Marcello Sarà nel 1950-1953, vennero
riprese a partire dal 1960 da Franco
Tassi, che per primo si occupò della
fauna del Pino loricato. In seguito sono
state sviluppate ulteriormente dal suo
allievo Gianni Gobbi, e da una schiera
di altri valenti giovani, tra cui Enzo
Colonnelli, Franco Marozzini, Francesco
Sacco, Giuseppe Pinzari, Daniele Baioc-
chi, Gianfranco Curletti, Paolo Crovato,
Francesco Izzillo, Maurizio Gigli e molti
altri, grazie alla cui cortese collabora-
zione è stato possibile realizzare que-
sta originale composizione: la prima
Tavola della Biodiversità, risalente al
1988. Ma poiché la ricerca non ha mai
fine, in un prossimo futuro a questa
ricca biocenosi (comunità vivente)
dovranno sicuramente essere aggiunte
molte altre specie.

V

Quanta vita segreta
attorno al vecchio pino

LA CARTA D’IDENTITA’ DEL PINO LORICATO

LE DATE DEL PINO LORICATO

1826 = Il botanico partenopeo Michele
Tenore raccoglie per primo ai Piani del Pol-
lino alcuni rametti di un Pino insolito, che
non avrà modo di classificare.
1863 = Il naturalista tedesco Thomas von
Heildrich trova un Pino simile sul Monte
Olimpo, in Grecia: Herman Christ lo de-
scriverà dedicandolo a lui con il nome di
Pinus heildrichii. 
1864 = Il naturalista austriaco Franz An-
toine riviene nel territorio dell’ex Jugosla-
via un pino simile, che descrive come Pi-
nus leucodermis.
1906 = Il botanico Biagio Longo attribui-
sce il pino del Pollino appunto a questa
specie, attribuendogli anche il nome ita-
liano di Pino loricato.
1970 = Il Pino loricato sembra destinato
a fatale declino, perché mentre i colossi
abbarbicati sulle rocce vanno poco a po-
co disseccandosi, l’eccessivo pascolo bo-
vino, caprino e ovino impedisce la cresci-
ta dei giovani germogli.
1971 = Si profila l’incubo della specula-

zione edilizia basata sulla peggiore “valo-
rizzazione turistica” fatta di strade, villini,
seconde residenze, impianti sciistici e per-
sino Pollinia, una fantasmagorica “città
delle nevi” 
1973 = Stimolati dagli allarmi, i naturalisti
censiscono le formazioni di Pino loricato,
ne studiano la fauna e avviano campagne
per la istituzione del  Parco Nazionale del
Pollino, elaborando un moderno Piano di
assetto territoriale.
1988 = Il Centro Studi Ecologici Appen-
ninici promuove indagini dendrocronolo-
giche, annunciando al Centenario della
Sociatà Botanica Italiana la scoperta, nel
Pollino calabrese, di un Pino loricato qua-
si millenario in ottima salute: “il Patriarca”.
1993 = Viene finalmente istituito il Parco
Nazionale del Pollino: la lunga “battaglia
impossibile” per salvare la montagna del
Mezzogiorno più straordinaria e contesa
è vinta, ma ora occorrerà vigilare perché
il Parco sia attuato e condotto nel modo
migliore. 
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Nome scientifico: Pinus leucodermis.
Nome dialettale: Pioca.
Nome straniero: Panzerkiefer, Palebark Pine, Pin
d’écorce blanche.
Specie vicine: Pinus nigra, Pinus laricio, Pinus mu-
go, Pinus heldreichi.
Classificazione: La posizione sistematica di que-
sta Conifera è ancora controversa e oggetto di stu-
dio, ma è evidente che le due forme più affini di
Pinus, heildreichii e leucodermis, pur derivando
da un ceppo unico, presentano lievi differenze col-
legate anche a fattori ambientali.
Areale: Basilicata e Calabria: Massiccio del Polli-
no, Monti di Orsomarso, Monte Alpi di Latronico,
Monte La Spina.
Caratteristiche: Albero robusto, alto fino a 30
metri e oltre, resinoso e resistente, longevo e spes-
so plurisecolare, talvolta forse ultramillenario.
Protezione: Totale.
Biocenosi: Ricca e variata, comprendente ende-
mismi appenninici e relitti terziari, rarità e specie
poco note. Per maggiori ragguagli consultare la
tavola della biodiversità qui accanto.
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Ma so che l’ascesa alla montagna di
Apollo (o dei puledri, ovvero polledri:
chissà quale sarà la vera matrice del
nome Pollino) fu in realtà come ritor-
nare indietro di mille anni, e ritrovare
le origini delle nostre genti. Fatte di
sudore e sofferenza, ma anche di gioia
e innocenza, come quella dell’aria che
si respirava lassù, tra le radici di quei
colossali, irraggiungibili pini lorica-
ti, verdi patriarchi colpiti da folgori e
tormente, spesso scampati alla mala-
sorte solo perché sospesi alle pareti
più inaccessibili. 
Nelle mie lunghe peregrinazioni, qua-
si veri pellegrinaggi, ho avuto la for-
tuna di ammirare, accarezzare e ab-
bracciare splendidi individui di Pino
loricato anche nella Penisola Balcani-
ca, e soprattutto in Grecia, nel Massic-
cio del Pindo e sull’altissimo Monte
Olimpo in Tessaglia, trono di Giove e
casa degli Dei. Lassù, a quota 3.000,
ho meditato a lungo in silenzio, con-
templando l’azzurro del mare greco.
Di quel Mediterraneo culla della no-
stra civiltà, lontana patria dove nac-
quero divinità e miti, odissee e leg-
gende, arte e poesia, scienza e
filosofia: insomma, tutta la cultura di

cui è impregnata la nostra stessa ci-
viltà. Ma nessun albero aveva mai la
forza, la suggestione e il fascino dei
giganti del Pollinello e di Pietra Ca-
stello, di Serra di Crispo e di Serra
delle Ciavole… Una spinta irresisti-
bile mi diceva che proprio lì dovevo
ritornare. Ascendendo alle cime domi-
nate dai plurisecolari guerrieri verdi,
m’ero reso conto che si trattava di
qualcosa di unico al mondo, di un mo-
numento della storia e della natura che
non doveva assolutamente dissolver-
si. Ecco perché, in segreto, decisi di a-
dottarli. E con pochi altri amici, intra-
presi la lunga battaglia per salvarli.

AL SALVATAGGIO
DEL PINO LORICATO

Più che una visita, la mia fu quasi
un’esplorazione: di quel mondo
favoloso prossimo alla civiltà

dell’antica Sibari l’Italia del “miraco-
lo” conosceva poco, e si curava ancor
meno. Fin dal primo momento, la mia
idea fissa era stata salvare quei pini
maltrattati dal fuoco e dall’accetta. Per
loro e per ogni altra parte d’Italia che
aveva il privilegio di ospitare ancora

questi testimoni del tempo, lanciai nel
1971 dal rinascente Parco Nazionale
d’Abruzzo, con l’allora giovane
WWF, l’Operazione Grande Albero.
S’intraprese così la lunga opera di cen-
simento, segnalazione e protezione.
Osservando i più antichi pini loricati,
mi chiedevo quale potesse essere la
loro età, certamente molto avanzata
ma non facile da valutare. L’accresci-
mento vegetale alle alte quote, con sta-
gioni brevi e su magri terreni, può
essere lentissimo: gli anelli concentri-
ci che su ogni tronco narrano gli anni
vissuti sono talvolta assai stretti.
La convinzione che i Pini loricati del
Pollino fossero particolarmente vetu-
sti venne in me fortemente rafforzata,
dopo la memorabile missione scienti-
fica compiuta nell’autunno 1985 alle
sequoie giganti e costiere, e agli altri
colossi arborei del Pacific Northwest
americano: ma soprattutto ai Pini lon-
gevi delle White Mountains tra Cali-
fornia e Nevada, decrepiti e plurimil-
lenari, ritenuti gli alberi più vecchi del
mondo. Uno di loro, Matusalemme,
sfiora addirittura i 5.000 anni, e non è
escluso che, in qualche angolo di quel-
le impervie e poco accessibili catene,
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Il pino della grande Porta del Pollino incendiato il 19 ottobre 1993
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si possa trovare un vegliardo ancora
più antico. Rientrato in Italia, decisi
che si doveva assolutamente studiare,
anche dal punto di vista dendrocrono-
logico, quel Pino loricato del Pollino
poco considerato e ancora in serio
pericolo. Scoprii nel frattempo che una
ricercatrice francese aveva già com-
piuto analisi di questo genere nel 1975
alla Serra delle Ciavole, pubblicando
dieci anni dopo i primi straordinari
risultati: aveva infatti individuato pini
plurisecolari, fino alla considerevole
età di 827 anni!  Questi risultati costi-
tuivano senz’altro una prima confer-
ma della mia vecchia ipotesi, ma
occorreva insistere e approfondire.
Con il sostegno del Centro Studi Eco-
logici Appenninici, varai allora il Pro-
getto Dendroflora. E così scoprimmo
il gigante del Pollinello, a quota circa
1.000 metri sul livello del mare, subi-
to battezzato “il Patriarca”: il quale nel
1988 contava per l’esattezza la vene-
randa età di almeno 963 anni, e può
quindi oggi essere considerato mille-
nario. Ma stando alle valutazioni
induttive e alle stime provvisorie del
Gruppo Alberi Sacri, non si può esclu-
dere che tra gli altri Pini non meno

colossali che vegetano sul massiccio
ben più in alto, e cioè a quota 2.000 e
oltre (Giardino degli Dei, Serra di Cri-
spo e Serra delle Ciavole) se ne celi
qualcuno addirittura di 2 o 3 mila anni.
Il Progetto Dendroflora aveva l’inten-
to di creare una banca dati degli albe-
ri più colossali, importanti e vetusti
d’Italia, ma anche e soprattutto di so-
stenere con forza e rigore la missione
di salvarli. Era molto difficile, in quei
tempi, evocare l’ecologia. Le parole
d’ordine venerate erano: bisogno,
sfruttamento, progresso. Si suscitava,
tuttalpiù, qualche risolino di compa-
timento. Nessuno sembrava accorger-
si che, in nome dello sviluppo, si sta-
vano bruciando, in un effimero falò,
proprio le risorse che avrebbero potu-
to stimolarlo e nutrirlo. Anni di lotte,
ansie e peregrinazioni. Amici e com-
pagni di lotte pronti a intervenire con
ogni mezzo civile per far comprende-
re quale poteva, e doveva essere la
sorte di quei luoghi: diventare il più
importante Parco Nazionale del Mez-
zogiorno, capace di coniugare la tute-
la della natura con il riscatto delle sue
genti, fino a quel momento emargina-
te. Un vero ecosviluppo fondato sul-

l’ecoturismo e sulla rinascita di cultu-
re e tradizioni locali - che fossero d’o-
rigine italica o bruzia, arberesh o gre-
canica - era ed è ancora l’unica vera
prospettiva positiva per quella terra e
per i suoi abitanti.  Ma come spesso
avviene, anche il fuoco delle migliori
speranze può spegnersi nell’alluvione
delle parole inutili, perdersi nella vuota
inconcludenza politica, naufragare
nella burocrazia. Ci fu infatti un mo-
mento in cui il destino dei pini parve
segnato, sotto il peso incombente dei
progetti di assalto alla montagna, con
opere tanto dispendiose quanto inuti-
li: ripresero a cantare la motosega, a
mordere la benna della ruspa, a tuo-
nare il fucile del bracconiere, a ster-
minare i pesci dei torrenti il silenzioso
veleno del pescatore di frodo. Smarri-
to il sogno di un Parco capace di
attrarre visitatori da ogni parte d’Italia
e non solo, offrendo lavoro e risorse,
l’unica via di scampo sarebbe di
nuovo l’emigrazione. E così ogni gior-
no le vecchie case dei borghi pittore-
schi si scrosteranno un poco di più, si
sfalderà e andrà in frantumi un mondo
invisibile e prezioso, che nessuno
saprà mai ricreare.

I grandi pini del Pollino,
un monumento della

storia e della natura

FOTO ROBERTO ISOTTI - HOMOAMBIENS - CANON EOS 5D - 1/400 - F10
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coprire quale sia l’albero più ve-
tusto d’Italia (o del mondo) non
è certo impresa facile. Contano

spesso, ma non sono decisive, le di-
mensioni del patriarca: che talvolta
possono trarre in inganno, perchè su
terreno fertile e con clima propizio u-
na pianta si sviluppa rapidamente,
mentre tra aspre rocce d’alta quota il
suo accrescimento è lentissimo, e un
alberello poco appariscente può ce-
lare un’età venerabile. Il Gruppo Al-
beri Sacri, che da anni raccoglie infor-
mazioni in proposito anche a livello in-
ternazionale, fa spesso ricorso a vari
metodi convergenti per cercare di ri-
costruire l’anagrafe dei grandi padri.
In principio soccorreva anzitutto la
memoria storica: perchè non di rado
da documenti attendibili si può rica-
vare non solo in quale anno, ma anche
da chi sia stato piantato un particolare
albero ancor oggi custodito e rispetta-
to. E’ subentrato poi il cosiddetto me-
todo del Carbonio radioattivo, la cui af-
fidabilità però è stata posta in discussio-
ne. Non manca neppure chi abbia fatto ri-
corso alla radioestesia, in qualche caso con ri-
sultati interessanti, ma certamente ancora da va-
gliare e sperimentare meglio. E forse è proprio da un
attento incrocio dei dati raccolti con le varie metodologie
che possono ricavarsi conclusioni attendibili. Ma non vi è dub-
bio che oggi il sistema scientifico che offre maggiori garanzie

sia quello della Dendrocronologia,
che effettua il conteggio degli anelli
presenti e visibili nel fusto dell’albe-
ro. Tale operazione, semplice sui cep-
pi tagliati, risulta però ben più labo-
riosa negli alberi vivi e vegeti. Per i
quali si ricorre all’uso di un “suc-
chiello”, la cosiddetta trivella di Pres-
sler, con cui effettuare un “carotag-
gio”, vale a dire l’estrazione di una
porzione cilindrica di legno che va
dalla corteccia al cuore del tronco.
Ma anche questo potrebbe risultare
insufficiente, perchè molte volte pro-
prio gli alberi più vetusti presentano
tronchi cavi, disseccati, aperti, privi di
anelli visibili. E’ il caso del Castagno
dei Cento Cavalli in Sicilia e dell’Oli-
vastro di Luras in Sardegna, che si sti-
ma potrebbero avere intorno ai
3.000 anni, e certamente analoga
appare la situazione di tanti enormi
Olivi del nostro Mezzogiorno. 
E che dire di alcuni pini di montagna?

Pensiamo al Pino cembro delle Alpi, di
cui si conoscono individui ultramillenari,

la cui età non può certo desumersi dall’a-
spetto: perchè a 50 anni raggiungono ap-

pena l’altezza di un uomo, e quando supera-
no il secolo possono avere un tronco assai snello,

del diametro circa 20 centimetri... Varrà la pena, allora,
di analizzare più a fondo, al di là delle apparenze, anche la
storia remota dei nostri antichi pini.
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L’areale italiano del Pino loricato frammentato in 
piccole colonie, oltre che sul Pollino, anche in 
vicine località della Calabria e della Basilicata

Il pino millenario e gli altri secolari
matusalemme della natura
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Ero tornato dunque con il fiato sospe-
so nei boschi di una volta, ma finivo
con lo smarrirmi in un dedalo di stra-
de inutili e di piste devastanti. I nuovi
ricchi, su costosi fuoristrada, si van-
tavano di salire a fare il pic-nic al-
l’ombra dei grandi alberi. Fu neces-
sario lanciare una nuova campagna,
battezzando il Pollino come Parco im-
maginario, o meglio Parco di Penelo-
pe: una magnifica tela tessuta ogni
giorno, ma ogni notte disfatta. Tra re-
altà e fantasia, mi sembrò allora che
il solenne e vetusto Pino loricato, alla
Grande Porta del Pollino, allargasse i
rami poderosi in segno di muta dispe-
razione: in secoli di vita, non aveva
mai visto nulla di simile.

PASSIONE
E RESURREZIONE

Fu tra gli anni Ottanta e Novan-
ta che si decise, tra grandi spin-
te ideali, incertezze e contrasti,

la sorte del Pollino e del Pino lorica-
to. A schierarsi contro la natura e il
Parco tanto agognato furono come
sempre ignoranza ed egoismo, esplo-
dendo talvolta in assalti violenti,
come dimostrano ancora qua e là i
pini carbonizzati, che qualcuno
aveva bruciato per sfregio. Cadde
stroncato da un barbaro falò persino
uno degli alberi più famosi, quel pino

loricato della Grande Porta, la cui
immagine era diventata il vero sim-
bolo del Pollino.
Ma ormai la forza delle nuove idee
stava prevalendo sui bassi interessi,
il Parco nacque e pian piano si
affermò, sostenuto da molti giovani
che a quel sogno avevano dedicato
gli anni migliori della propria vita.
Anche se non mancarono ostacoli,
ritardi, difficoltà, la via da seguire era
ormai chiaramente tracciata: e tutti
avevano capito che quando una legge
istitutisce un Parco non siamo al tra-
guardo finale che risolve tutti i pro-
blemi, bensì alla base di partenza
verso una nuova meta. La natura pro-
tetta non è mai una conquista defini-
tiva, ma piuttosto un impegno che va
rinnovato giorno dopo giorno.
E così dopo molti anni siamo ritor-
nati a visitare gli amici alberi, riper-
correndo i sentieri di sempre. Molte
cose sono cambiate, l’idea del Parco
è presente, ma l’assedio alla monta-
gna di Apollo e ai vicini monti di
Orsomarso non è finito: e sventato
un pericolo, si profilano altre minac-
ce. L’ossessione di strade, tagli fore-
stali, captazioni idriche, impianti,
bracconaggio, megaprogetti e cen-
trali a biomasse incombe all’oriz-
zonte... Ma puo’ essere contrastata e
respinta. Una lotta impari? No, se
saremo tutti uniti. 

Alzando lo sguardo e ampliando la
visione, mentre si diradano le nebbie
del mattino, la fresca aria di monta-
gna e il sole che colora lo spettacolo
sembrano aprire il cuore alla speran-
za. Ecco, i pini loricati dopo secoli e
secoli sono ancora lì, fieri e solenni,
scampati non solo alle tormente ma
anche alle insidie dell’uomo... I bran-
chi di lupi hanno ripreso il loro
instancabile viaggio in fila indiana
alla ricerca di prede, e i caprioli di
Orsomarso stanno ormai riconqui-
stando tutte le foreste del Pollino.
Nelle selve vetuste risuona il richia-
mo del picchio nero, mentre nel cielo
si stagliano le sagome dei poderosi
avvoltoi grifoni. C’è ancora molto,
moltissimo da fare: ma forse il
momento peggiore è davvero passa-
to. Cosa sarebbe stato del Pollino, se
l’invasione delle stazioni sciistiche e
delle villette non fosse stata fermata? 
Qualche anno fa un escursionista te-
desco, rientrando alla sera dopo aver
percorso il Pollino in lungo e largo,
esausto ma felice, ebbe a confidare:
“Non so davvero cosa io abbia fatto
di buono nella vita, per meritare di
vedere meraviglie come queste...”
Forse è proprio così che, correndo
con la mente al Bel Paese, dovremmo
ragionare tutti noi fortunati italiani.

� FRANCO TASSI

Per lungo tempo, il Pollino è stata la più sconosciuta tra le montagne del Mezzogiorno
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