
Relazione incontro del 18/02/2014 

Oggetto: I Guardiaparco incontrano gli studenti 

 

L’Ente Parco congiuntamente alle Associazioni Vagamente e L’Alveare, partecipa al progetto “I ragazzi che 

piantavano gli alberi” rivolto alle classi II, III e IV  elementare dell’Istituto comprensivo L. Montanari di 

Rocca di Papa.   

La coordinatrice dei Guardiaparco, Cinzia Barbante e il collega Emanuele De Lellis, il giorno 18 febbraio c.a., 

hanno incontrato le classi del plesso scolastico Centro Urbano. 

 Per le finalità del progetto è stata preparata una presentazione riguardante gli aspetti naturalistici ed 

ecosistemici dei boschi del Parco.  

Il primo approccio all’idea di Parco, per tutte le classi, ha evidenziato una connessione del termine con 

espressioni  riconducibili a momenti di svago, divertimento, etc., ben lontano dal concetto di area protetta. 

E’ stato, da subito, sottolineato il significato di area protetta intesa non come zona di vincoli e divieti 

assoluti ma come area in cui tutte le attività devono essere regolamentate al fine di tutelarne le 

caratteristiche naturali e culturali. Nel nostro caso vengono, così, protetti  gli habitat naturali, i paesaggi, gli 

usi e costumi del territorio del Vulcano Laziale. 

Dall’esame di foto aeree, a scala sempre maggiore, è stata individuata la superficie del Parco focalizzando 

l’attenzione al territorio di Rocca di Papa, in particolare al rapporto tra aree edificate e boscate. 

E’ stato fatto un cenno all’originario bosco Q.T.A. (Quercia, Tiglio, Acero) sostituito, per opportunità, dal più 

produttivo bosco di Castagno.  Di seguito sono state rappresentate le sostanziali differenze tra le piante 

sopra citate senza trascurare gli ultimi e rari esemplari arborei di Faggio, presenti sul Maschio delle Faete e 

Monte Cavo. 

Molto costruttivo è stato rappresentare l’habitat del castagno. Il riferimento alla fauna ospite ha suscitato 

grande curiosità nei ragazzi soprattutto nella  trattazione delle numerose specie di avifauna e di mammiferi.  

Un’attenzione particolare è stata posta alla conoscenza degli insetti  “amici”, come le api produttrici del 

rinomato miele di castagno, e degli insetti “nemici”, come il famigerato Cinipide del Castagno e del  suo 

antagonista Torymus.  

L’approccio al sottobosco e ai suoi frutti ha consentito ai ragazzi di conoscere le specie di funghi più comuni 

evidenziando, anche in questo caso, la tossicità di alcune rispetto ad altre. Sono state illustrate alcune 

piante arbustive quali il corniolo, il pungitopo, la berretta del prete e l’agrifoglio di cui è stata sottolineata la 

particolare protezione per legge regionale. 

Importante è sembrato fare un accenno ai tagli boschivi mettendo in evidenza i tipi e periodi di taglio dei 

boschi di castagno  che si concludono  con il  taglio di fine turno.  

Infine, è stato realizzato un breve escursus sui prodotti provenienti dalla lavorazione del legno di Castagno 

e dei suoi frutti.  

Sebbene gli argomenti fossero complessi i ragazzi hanno dimostrato vivo interesse interagendo ad ogni 

livello con i guardiaparco. 

 

Cinzia Barbante ed Emanuele De Lellis 

 


