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Mi rende davvero felice ed orgogliosa il presentare questo volumetto, frutto del lavoro di squadra messo in 
piedi dall’Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto in stretta sinergia con le scuole spoletine. Già nell’anno 
scolastico 2012-13 dieci classi della scuola primaria XX Settembre sperimentarono il progetto “Fiabe e Tesori 
Natura 2000”. 
Visto l’interesse e il risultato raggiunto, come Assessore all’Ambiente ho ritenuto doveroso riproporre per l’anno 
scolastico 2016-17 il progetto, raccogliendo il consenso di ben 200 studenti di scuole ed età diverse.

I ragazzi della scuola primaria hanno inventato le loro storie su piante e animali nei siti spoletini della Rete 
Natura 2000 e poi sottoposte alla valutazione dei loro colleghi più piccoli della scuola dell’infanzia e dei loro 
colleghi più grandi del Liceo Linguistico, Artistico e delle Scienze Umane che hanno decretato “Renato il Lupo 
Spensierato”, scritta e illustrata dai ragazzi della III A della XX Settembre, il racconto migliore tra i vari testi 
in concorso.
I racconti prodotti, insieme ad alcuni della sperimentazione 2012-2013, sono stati raccolti in questo volume 
per offrirli alla lettura di chiunque voglia avvicinarsi alla Natura Spoletina con l’entusiasmo, la leggerezza e 
la spensieratezza di un bambino.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e alla Banca Popolare di Spoleto, 
per aver sostenuto il Comune con il loro contributo economico e con la loro diretta partecipazione nella 
realizzazione di “Fiabe e Tesori Natura 2000 di Spoleto”: un progetto che ha sicuramente contribuito e 
contribuirà a diffondere tra i cittadini più e meno giovani la consapevolezza dell’unicità del nostro territorio, 
sviluppando un modello virtuoso di promozione sostenibile della nostra città. 

A tutti coloro i quali verranno in possesso di questa guida, auguro di apprezzarla fino in fondo, considerando 
con quanta spontaneità ed attenzione i ragazzi hanno contribuito a realizzarla, e di custodirla gelosamente 
nelle propria libreria, alla stessa stregua della più importante guida o rivista che tratti i temi dell’Ambiente 
e della Natura.

          L’Assessore all’Ambiente

                  Vincenza Campagnani

Presentazione
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C’era una volta un lupo di nome Renato che viveva 
sui Monti Martani dove ci sono boschi di querce, 
diverse praterie secondarie e fiumiciattoli.
Renato aveva una corporatura snella, era molto 
agile. I suoi peli erano di colore grigio, la sua coda 
molto lunga e folta e aveva zampe lunghe e resi-
stenti.
Aveva degli occhi di un giallo unico.
Il nostro lupo non amava parlare con nessuno, stava 
rintanato tutto il giorno a rimuginare nella sua tana 
e di notte usciva a procurarsi il cibo.
Era temuto da tutti gli animali del bosco: dall’astuta 
volpe, dal simpatico cerbiatto e dal dispettoso 
scoiattolo.
La tana del lupo si trovava dietro una grande quercia. 
Una notte di luna piena, Renato, tornando a casa, 
inciampò su una radice del grande albero e tra le 
foglie in movimento si sentì dire: “Ehi, stai più 
attento! Mi hai fatto male!”
Il lupo si voltò e non vide nessuno.
Subito dopo, di nuovo quella voce: “Sono quassù!”.
Renato alzò la testa e fu grande lo stupore.
“Una quercia parlante?”
“Sì! Sono la saggia quercia del bosco. Saresti così 
gentile da portarmi la limpida acqua della sorgente 
per dissetare le mie radici ormai secche? Non piove 
da molto tempo e rischio di morire!
Il bosco ha bisogno di me!”
Il lupo Renato si affrettò e quando tornò nel bosco 
ci fu festa tra tutti gli animali. Aiutando la grande 
quercia diventò amico di tutti.... o quasi.
Gli ungulati di grossa taglia come il capriolo, il daino 

Classe III A - anno scolastico 2016/’17 - Scuola Primaria XX Settembre

Renato 
il lupo spensierato
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e il cervo, oppure piccoli mammiferi come il coniglio, 
il ghiro, la lepre, il riccio e lo scoiattolo continuavano 
a temerlo, conoscendo la sua indole.
Come si sa... “il lupo perde il pelo ma non il vizio!”
Renato era giovane, aveva solo due anni, e presto 
divenne amico di tanti lupacchiotti con i quali 
condivideva diverse avventure.
I suoi migliori amici erano Giacomo, Fabio e Giorgio; 
insieme si procuravano anche il cibo.
Una notte, mentre cacciavano in branco, incontra-
rono una lepre e con furbizia, provarono ad ingan-
narla.
“Ciao lepre, vorresti essere mia amica? I miei amici 
lupacchiotti non vogliono giocare con me, e io mi 
sento molto solo!”.
Mentre la lepre rifletteva titubante, Giacomo, Giorgio 
e Renato le si misero a pochi metri di distanza per 
farle un attacco a sorpresa.
Quando la preda capì che la stavano ingannando, 
ormai era troppo tardi.
Finito il pasto, i quattro lupacchiotti si spostarono 
nella prateria.
Lì videro un capriolo che mangiava l’erba. 
Ora toccava a Giacomo ad ingannarlo e a sua volta 
chiese: “Mi scusi signor Capriolo, mi sono perso, può 
dirmi per favore dov’è la tana dei lupi?”.
Il capriolo senza pensarci gli rispose: “Vieni, ti 
accompagnerò per un pezzo, poi continuerai da 
solo, d’accordo?”.
“Sì d’accordo! Grazie mille!” rispose Giacomo.
Ma quando entrarono nel bosco gli altri tre 
lupacchiotti lo aggredirono; ovviamente non poteva 
bastare una lepre per sfamare quattro lupetti!
I nostri amici intanto crescevano, diventavano forti, 
robusti e facevano insieme nuove scoperte.
Un giorno di primavera, mentre giocavano a 
rincorrersi nella prateria, videro una bellissima 
fioritura di orchidee.
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Si fermarono e rimasero a fissarle sorpresi e 
affascinati dai loro colori. Ed ecco che all’improvviso 
un’orchidea iniziò a parlare: “Vi prego, non ci calpestate!”
“Ma chi è che parla?” chiese stupito e spaventato 
Renato.
“Sono io, l’Orchidea Lea!”
“Ed ora anche un’orchidea parlante?” esclamò 
Renato.
Così fecero amicizia e i quattro amici capirono che 
quei fiori bellissimi si sentivano molto soli. 
Dopo quell’incontro i lupi andarono spesso a trovare le 
orchidee trascorrendo insieme delle bellissime gior-
nate: i giovani animali si divertivano a raccontare 
loro ogni volta un’avventura diversa, mentre le or-
chidee gli parlavano di tutti gli animali che vede-
vano passare e che svolazzavano loro intorno, in 
particolare degli insetti attratti dai loro vivaci colori 
e dai loro intensi profumi.

Che bello stare in compagnia!
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C’era una volta sulle cime del Monte Fionchi un 
piccolo Falco Pecchiaiolo di nome Berry, per sua 
sfortuna i suoi genitori erano sempre a caccia.
Berry era un uccellino molto curioso, aveva una te-
sta piccola, occhi gialli come il sole splendente, il 
becco leggermente ricurvo, aveva le piume allungate 
con due strisce nere, aveva il petto bianco lenzuolo.
Un giorno si sentiva tanto solo sul vecchio nido di 
cornacchia sull’alto cedro dove abitava. Su tutto il 
monte non c’era nessun altro falco con cui giocare. 
L’unica cosa possibile era addentrarsi nella foresta 
in cerca di qualcuno con cui giocare. 
Non sapeva ancora volare molto bene e rischiava di sbat-
tere contro un tronco di cerro, roverella, acero e sorbo.
La sua coda non era abile come quella dei suoi 
genitori a fare da timone.
Un giorno Berry non diede retta ai genitori che gli 
avevevano detto: “Berry, non devi mai uscire dal nido!”
Però lui uscì perché non ricordava la raccomandazione.
Dopo una lunga volata piena di rischi di sbattere 
contro gli alberi si sentì molto stanco e per fortuna 
lì vicino c’era una piccola radura e ci si fermò.
Quando si riposava, vide delle api che volavano da 
una rosa canina ad una margherita per prendere 
polline che Berry cercò di mangiare, ma non ci riuscì 
per la stanchezza.
Dopo una lunga riposata riprese i suoi esercizi di 
volo. Mentre volava un lupo uscì dal bosco, lo vide 
pensando: “Guarda guarda la poiana ha cambiato 
zona di caccia, di solito preferisce la prateria aperta 
e oggi invece sta cacciando sopra il bosco.”

Classe V A - anno scolastico 2016/’17 - Scuola Primaria XX Settembre

Il falco pecchiaiolo
e il lupo
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Guardando meglio vide che era un falco.
Il lupo disse: “Ehi tu, falco! Perché non muovi le ali 
mentre voli?” e lui impaurito rispose: “Beh, in realtà 
non so volare molto bene e mi piace camminare.”
Il lupo pensò che il falco era un bersaglio facile e si 
mise a rincorrerlo. A un certo punto sentirono uno 
sparo e capirono che dovevano aiutarsi per sfuggire 
ai cacciatori e si nascosero tra i cespugli.
Dopo un po’ sentirono altri spari ed una di quel-
le pallottole forò il cespuglio dove erano nascosti. 
Allora videro degli alberi abbattuti e ci fecero una 
trappola, però i cacciatori non ci caddero.
Il lupo, visto che era veloce, portò a spalla Berry, ma 
sfortunatamente una pallottola d’oro colpì la zampa 
di Bruno il lupo e Berry provò a volare tra le zampe 
di Bruno che non poteva camminare, ma non ci riuscì.
Quindi lo spinse fino a dei cespugli lì vicino.
In quel momento di dolore si presentarono.
Berry portò Bruno nella sua tana e dato che Bruno 
in quei giorni non si poteva muovere, Berry gli portò 
dei piccoli animali, tipo lucertole e topi. 
Così diventò un abile cacciatore e imparò molto bene 
a volare.
Da quel giorno sbocciò una grande amicizia tra 
Berry e Bruno.
Aiutare anche quelli che sono cattivi con te può far 
sbocciare una grande amicizia.
Perché quando l’amicizia è vera non dà ostacoli.
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C’era una volta un grazioso riccio che viveva nei 
boschi di Montebibico. Vagava spesso tra castagneti, 
boschi di carpino, di cerro, fino ad arrivare a prate-
rie secondarie con arbusti di ginepro e piccoli prati.
Un giorno decise di addentrarsi nel castagneto dagli 
alberi secolari per cercare cibo, visto che il riccio è 
molto goloso di castagne.
All’improvviso sentì un fruscio e da un cespuglio 
sbucò fuori un animale dal muso lungo e affuso-
lato, dalle orecchie dritte e appuntite, da un manto 
di colore rossiccio, con una coda lunga e folta dalla 
punta bianca.
Era la volpe, uno dei suoi peggiori nemici!
Infatti la volpe riesce a fargli lasciare la posizione 
di difesa colpendolo in uno dei punti più vulnerabili 
del riccio: il naso!
Ma ecco che venne in suo soccorso il cinghiale 
dall’olfatto e dal gusto molto sviluppati e mandò via 
la volpe che intanto sbraitava: “Mi vendicherò!”
Il riccio, scampato il pericolo, si incamminò verso la 
sua tana, e quando arrivò vide la volpe che si stava 
allontanando portandosi via i suoi piccoli.
Disperato, non sapendo cosa fare, chiese aiuto al 
suo amico cinghiale.
Questi gli disse: “Amico riccio, la volpe è molto furba, 
agile e veloce, proviamo ad andarla a cercare nella 
grotta oltre il bosco, magari lì troveremo i tuoi piccoli!”
Si incamminarono e lungo il sentiero incontrarono 
una pianta di nome Ginepro che disse loro: “Ho visto 
la volpe passare qui davanti con i tuoi cuccioli, e 
visto che è un tuo nemico e ti ha rubato i piccoli, 
l’ho punta e per questo è dovuta andare dal medico 
Tasso; quindi voi avete guadagnato un po’ di tempo!”

Classe IV A - anno scolastico 2016/’17 - Scuola Primaria XX Settembre

Il riccio e la volpe



1716

Fiduciosi, il riccio e il cinghiale, proseguirono il 
cammino. Ormai erano vicini alla meta, ed ecco che 
si trovano davanti ad una cavità scavata nella roccia.
Entrarono incuriositi ed intimoriti.
Iniziarono a percorrere stretti ed angusti cunicoli, 
finché arrivarono in un’ampia sala con cascate e 
getti d’acqua che si riversavano in un laghetto.
I piccoli ricci erano nascosti in un angolo buio della 
grotta e appena riconobbero il loro papà esclamaro-
no in coro: “Ciao papà, ci sei mancato tanto! La volpe 
non ci ha dato nè amore nè cibo!”
Il riccio e il cinghiale cercarono di portare in salvo 
i piccoli, ma invano. All’improvviso sopraggiunse la 
volpe e spinse il riccio nel laghetto. Il cinghiale non 
fece in tempo a reagire che l’astuta volpe, agile e 
veloce, già si era allontanata con i piccoli ricci.
Il riccio stava per annegare, quando si sentì afferrare 
da qualcuno e con un filo di voce disse: “Grazie! Ma 
dove ci troviamo? E tu chi sei?”
Quello strano essere simile ad un serpente rispose: 
“Io sono la Natrice dal Collare”.
“E tu potresti aiutarci a raggiungere la volpe?” 
“Certo! Ho un amico uccello che si chiama Poiana, 
un rapace diurno, e vi potrà indicare dove trovare 
il tuo nemico!”.
Così la Poiana planando e volteggiando sopra di loro 
li portò alla volpe. Ma  lungo il sentiero, con grande 
sorpresa e sollievo, vicino a un cespuglio videro tre 
palline tremolanti...... Erano i  piccoli ricci che erano 
riusciti a mettersi in salvo!
Ora per papà riccio era arrivato il momento di af-
frontare la volpe. Quando il riccio finalmente arrivò 
davanti al suo acerrimo nemico gli chiese: “Perchè 
non vuoi essere mio amico?”
“Io non potrò mai essere tuo amico perchè è la legge 
della Natura!”
“Ma non la possiamo cambiare?
E’ meglio fare la pace che la guerra!”
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Nei limpidi cieli azzurri che incorniciano le gobbe 
di cammello del Monte Fionchi, una maestosa aquila 
volava spesso alla ricerca di qualche preda che vi-
veva sulle praterie in cima al monte.
Nina, questo era il nome della giovane aquila, un 
giorno, nei cieli tormentati dal temporale, incontrò 
un giovane aquilotto di nome Oscar. Le sue gran-
di ali erano sfumate di marrone chiaro e scuro e 
fendevano l’aria ad ogni loro movimento, era forte 
e coraggioso. Nonostante i fulmini e le saette, i loro 
sguardi si incrociarono e fu amore a prima vista.
Un giorno Nina e Oscar, che erano ormai una bel-
la coppia, volavano insieme intorno alle rupi per 
cercare di procurarsi del cibo. Nella scoscesa rupe 
volteggiavano maestosi e fieri, quando d’improvviso 
Nina vide una cosa volare vicino a loro.
La giovane aquila, credendo che fosse una minaccia, 
si precipitò su di lei per attaccarla: una cosa ter-
ribile le stava per accadere. Affiancando la strana 
cosa sentì un dolore lancinante e improvviso all’ala 
sinistra; la strana cosa le graffiò l’ala e l’aquila Nina 
cadde a terra. La cosa misteriosa era un drone nero!
Oscar preoccupato si precipitò su di lei per vedere 
come stava; Nina si lamentava e non riusciva più a 
volare. Oscar non sapeva come fare per riportarla 
al nido, l’unico modo era prenderla con le zampe.
Appena arrivati al loro rifugio Oscar la appoggiò nel 
confortevole nido.
Dopo tre settimane Nina sentì un dolore alla pancia e 
depose due stupende uova; qualche settimana più 
tardi le uova si schiusero e nacquero due bei aqui-
lotti!
Dopo un anno essi diventarono forti e sempre più 
belli come la mamma Nina e il papà Oscar.

Classe III A - anno scolastico 2016/’17 - Scuola Primaria San Giacomo

L’aquila maestosa
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Il mio regno è il buio dove mi muovo leggero e le-
sto, vado a caccia vicino ai lampioni. La mia casa 
è da gran signore, di giorno ci dormo per molte 
ore, dentro un buco o una fessura non c’è motivo 
di aver paura. Potrò sembrare un tipo losco niente 
paura: sono il re del bosco!
Avete capito chi sono?
Ma certo! Sono la nottola di Leisler, conosciuta da 
tutti come pipistrello. Lo sapevate che sono l’unico 
mammifero volante? Ebbene sì! Le mie ali sono sen-
za penne, ma hanno una membrana sottile ed im-
permeabile chiamata “patagio”. Sono attaccate alle 
caviglie e formano un arco con 5 lunghe dita, come 
quelle degli uomini, le uniche a sporgere sono i pol-
lici a forma di uncino. Il mio corpo è ricoperto da 
una pelliccia marroncina, soffice e lucida, alla quale 
si aggrappano i miei piccoli. Ed ora vi racconto la 
mia storia. 
Mi chiamo “Bat”. Sapete? Un pò di tempo fa ho vis-
suto un’esperienza terribile! Una mattina stavo an-
dando a scuola di volo quando ad un certo punto 
mi sono trovato davanti un serpente. Però non era 
come tutti gli altri! Infatti quel serpente era veleno-
so... era una vipera! Mi sono spaventato così tanto 
da rifugiarmi in una grotta. E stavo così bene, mi 
sentivo così al sicuro che avrei voluto rimanerci 
per sempre. Finché dopo un pò di tempo i miei ami-
ci sono venuti a trovarmi nella grotta cercando di 
convincermi ad uscire solo di notte. Il giorno se-
guente mi sono svegliato e ho subito ripensato alle 
parole dei miei amici, al brutto incontro fatto nei 
giorni precedenti.... e così ho deciso di andare in giro 
di notte, e di rifugiarmi nelle grotte di giorno. Il mio 
udito è molto sviluppato. All’interno del mio piccolo 

Classe II A - anno scolastico 2013/’14 - Scuola Primaria XX Settembre

Evviva i pipistrelli!
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orecchio c’è una struttura membranosa a forma di 
funghetto, chiamato “Trago”. Mentre volo emetto 
degli ultrasuoni che rimbalzando contro gli ogget-
ti che incontro  provocano un eco, permettendomi 
così di individuare gli ostacoli. Il tempo che l’onda 
impiega a tornare indietro indica la distanza a cui si 
trova l’ostacolo. Sono il miglior predatore notturno 
di insetti! Le zanzare sono la mia preda preferita e 
riesco a mangiarne un terzo del mio peso corporeo. 
Sono tutte terrorizzate, quando ci vedono all’imbrunire! 
In inverno fino a Marzo o Aprile vado in letargo e 
cerco un rifugio con temperatura costante.
Il bosco di Monteluco è un luogo fantastico! Se pre-
ferisco stare vicino all’uomo mi rifugio nelle fessure 
e nella soffitta del Convento di San Francesco. Altri-
menti posso scegliere le cavità dei grandi e antichi 
lecci, oppure una buia e umida grotta. L’importante 
è che ci siano degli appigli per aggrapparci con le 
zampette. Purtroppo i nostri rifugi stanno diminuen-
do! Ora le case moderne non hanno più buchi nè 
fessure; molte grotte sono diventate turistiche... Ma 
per fortuna l’uomo è nostro amico? Così ha pensato 
bene di costruirci delle “Bat-Box”, dei rifugi specifici 
per noi pipistrelli. Anche a Monteluco, appese ai lec-
ci, potete trovarle! Sono di cemento e circolari per 
meglio essere adattate agli alberi.
Ma se volete liberarvi delle zanzare in modo rapido e 
senza insetticidi procuratevi una “Bat-Box” di legno 
a forma di parallelepipido da appendere sulla 
parete esterna della casa! Capirete se sarà abitata 
dal pipistrello se sul pavimento troverete delle palline 
lucide, nere, di forma allungata. 

Sappiate che non è vero....
... che ci attacchiamo ai capelli,

che portiamo sfortuna,
e che siamo roditori volanti!

Evviva i Pipistrelli!
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C’era una volta... ma no... c’è ancora e ci sarà sem-
pre... in mezzo al bosco, insieme a tante altre piante, 
un alberello.
Il suo nome è.... 
“Ciao! Il mio nome è Corbezzolo o per i botanici mi 
chiamo Arbutus unedo.  Alcuni uomini mi chiamano 
pure Cerasa Marina o Albatro o Lellarone. Il mio ha-
bitat naturale è la macchia mediterranea. Sono un 
sempreverde, i miei fiori sono biancastri riuniti in 
grappoli pendenti. Sono ricchi di nettare e questo mi 
rende felice perché attiro molte api.
Oh! Ecco un uccellino. “Ciao! Tu chi sei?”
“Io sono un merlo! E tu?”
“Io sono il Corbezzolo! Ti sei innamorato dei miei 
frutti rossi?”
“Veramente ne sono goloso!” rispose il merlo. 
“Oltre a te vengono a trovarmi il passero, il pettirosso 
che tra le mie fronde fanno i nidi. Anche il riccio, 
l’istrice e la volpe passano da queste parti: “ Ehi! 
Buon giorno, tu chi sei?” 
“Sono uno scoiattolo! Sei veramente una bella pianta!”
“Grazie! In autunno mi sento particolarmente attra-
ente perché creo un gioco di colori spettacolari: i 
fiori bianchi, i frutti rossi e naturalmente le foglie 
verdi; mi sento onorato perché possiedo i colori della 
bandiera italiana!
In inverno tutti gli animali del bosco trovano riposo 
sotto i miei rami.
A Natale festeggiano tutti insieme e mi fanno sentire 
importante! 
E con grande stupore esclamano: Corbezzoli!”

…. e vissero... felici e contenti! 

Classe I A - anno scolastico 2013/’14 - Scuola Primaria XX Settembre

Il corbezzolo
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Ciao, io sono Isidoro, un ululone appenninico e ho le 
pupille a forma di cuore, ma procediamo con ordine, 
iniziamo da quando ero solo un girino....
Avevo pochi giorni, ed ero l’unico a non saper fare 
il nostro tipico verso “uh-uh”, e, per questo i miei 
amici mi prendevano in giro. Così, stanco delle loro 
offese, chiesi ai miei genitori di iscrivermi al college 
“Ululone’s school” dove si impara a cantare secondo 
le antiche tradizioni degli “ulùulù”. Stanchi delle mie 
lamentele, loro accettarono subito.
Avendo finalmente raggiunta l’età giusta per entrare 
nella scuola, una splendida mattina, mi alzai felice, 
come non mai. Appena messa zampa nell’aula, tut-
ti mi guardarono stranamente, mi sedetti vicino ad 
una tipetta bellissima, appena la vidi me ne inna-
morai e le mie normalissime pupille diventarono a 
forma di cuore. Era la lezione di scienze, il profes-
sore ci disse: “Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo con 
noi un nuovo alunno: “Isidoro”! Ma ora parliamo del 
nostro corpo, è grigio-verdastro, tutto rugoso, ab-
biamo il ventre giallo con macchie più scure, quando 
siamo attaccati dai predatori ci stendiamo con la 
pancia in alto per far capire che siamo velenosi, e 
gonfiamo il nostro ventre”.
Finita la lezione, una salamandra mi venne incon-
tro arrabbiata e mi disse furiosamente: “Perché mi 
guardi in questo modo?! Sappi che io sono già 
fidanzata con una salamandra molto attraente... che 
penso sposerò!” Io gli risposi: “Non sono innamorato 
di te!!!!! ma di una bella rospetta, e comunque le pu-
pille a forma di cuore non sono per te, ma per lei!”
Ero, come ogni pomeriggio, a farmi la solita nuota-
ta con mia madre nel fontanile; ad un certo punto, 
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vidi una cosa grande e grossa, mai vista prima, che 
diede un forte calcio alla roccia dove riposava mia 
madre. 
Non so se l’abbia fatto volutamente, perché noi ulu-
loni non ci distinguiamo molto bene dalle rocce! Mi 
avvicinai a mia madre per cercare di capire se era 
ancora viva, ma con le lacrime agli occhi, capii che 
non c’erano più speranze. Per difendermi da quella 
strana cosa, guizzai dentro l’acqua e mostrai il mio 
ventre giallo, come aveva spiegato il mio professore 
di scienze. Visto che il mio ventre non spaventa-
va quella cosa, io dovetti scappare in fretta e fu-
ria, ma, improvvisamente, ripensai a mia madre che 
era senza forze sdraiata sopra la roccia e, distrut-
to, inciampai sul bordo del fontanile, mentre quella 
cosa che chiamai “Gigante” mi prese mi portò in un 
ammasso di ferraglia a due ruote che lui chiamava 
bicicletta. 
Mi portò in un luogo caldo ed accogliente, ma subito 
dopo, mi trasferì in un posto puzzolente dove c’era-
no tanti oggetti che avevo visto attaccati alle zampe 
del gigante che era la causa della mia prigionia, era-
no così strane, pezzi che lui staccava e metteva, uno 
per zampa! E avevano tanti fili simili ad alghe, però 
colorati, che mi si attorcigliavano come le alghe nel 
fontanile quando ero un piccolo girino. Sentii una 
voce femminile che gridava: “Vieni Marco è pronto 
il pranzo!”
E così capii che il “Gigante” si chiamava Marco.
Dopo qualche giorno di relax, sentii dei rumori inte-
ressanti e rimbombanti che provenivano dall’ester-
no. Ad un certo punto, vidi un fascio di luce di fronte 
a me, qualcosa mi avvolse e mi portò ad ammirare 
il mondo dei giganti. Una di loro era diversa, più 
piccola, con dei peli lunghi attaccati alla testa, sem-
brava stesse giocando con un oggetto simile a lei, 
ma più piccolo e morbido.
Marco mi mostrò a lei e agli altri, però fu solo quella
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piccola-grande creatura che si interessò a me e 
chiese al mio rapitore: “Marco, dove hai trovato que-
sta rana?” lui rispose: ”L’ho trovata al fontanile vi-
cino alla chiesa! Bella no?!” lei lo guardò perplessa e 
gli disse: “Poverina, riportiamola dalla sua mamma, 
è ancora troppo piccola per starle lontana!”
Così i giganti decisero di fare delle ricerche su di 
me per capire chi ero e dove vivevo, così che po-
tessi ritrovare la mia mamma. Scoprirono che la mia 
specie era protetta e quindi illegale imprigionarla e 
tenerla come animale domestico.

Marco e la sua piccola-grande amica mi riportarono 
nel posto in cui lui mi aveva trovato.
Mentre mi adagiavo, con delicatezza, tra le rocce, 
sentii un ululato a me familiare... era lei... la mia 
mamma!!!!!!! 
Avrei riconosciuto il suo ululato fra mille.... mi parlò 
direttamente al cuore!!!!!
Da quel giorno ogni ululone ebbe le sue pupille a 
forma di cuore.
Ecco, bambini, vi ho raccontato la storia della mia 
avventurosa vita....
Ah! volevo dirvi anche che quella rospetta è vostra 
madre!!!!!
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L’aquila oggi
L’aquila è un uccello rapace con queste caratteristi-
che: un becco ricurvo come un uncino e degli artigli 
robusti e affilati per afferrare la preda.

L’aquila ieri
Un tempo però non era così: non aveva gli artigli, il 
suo becco era dritto come la lama di una spada. Si 
nutriva di insetti.

Il triste destino dell’aquila
Un giorno un’aquila cadde nelle mani di due bambini 
che si divertivano a farle del male: la ingozzavano di 
cibo, le tiravano le ali, la stringevano forte forte.
Lei emetteva un verso acuto e stridulo. Come un ri-
chiamo di aiuto. La povera bestiola era terrorizzata: le 
batteva il cuore come se le scoppiasse in petto, trema-
va tutta come un pulcino bagnato, stringeva gli occhi 
per il dolore. Per fortuna riuscì a ribellarsi; diede una 
grossa beccata alla mano di un bambino e volò via.
Lo sfortunato uccello però cadde sopra un cespuglio 
di rosa canina e delle spine gli si conficcarono nelle 
zampette, procurandogli un dolore atroce.

La sfortuna non è terminata
L’aquila spiccò il volo come impazzita e accecata 
dal dolore alle zampe; girava la testa a destra e a 
sinistra, senza guardare quello che aveva davanti. 
Era arrivata a Monteluco quando andò a schiantarsi 
contro una grossa sporgenza rocciosa.
La povera aquila lanciò uno strillo acuto per il male 
che sentiva al becco. Andò a bere in un fontanile per 
animali e qui vide riflessa la sua immagine....rimase 
esterrefatta!
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Il suo becco era tutto ricurvo come un uncino. Si 
sentì brutta e diversa, così andò a nascondersi sotto 
il leccio robusto.

Tutti contro l’aquila
“Ma che hai da piangere ?” la rimproverò un istrice.
“Smettila di piagnucolare, volevo dormire!” la sgridò 
un ghiro assonnato. 
“Sono stufo di questi lamenti !” sbottò un cinghiale 
con gli occhi sporgenti per la rabbia.
“Vai a piangere da un’altra parte!” le ordinò il leccio.
La povera aquila si sentiva sempre più male, si ran-
nicchiò e riprese a piangere piano piano, ma con 
un dolore immenso: era come se tutto il mondo ce 
l’avesse con lei.

Interviene Madre Natura
Mentre l’aquila era così abbattuta, arrivò una fan-
ciulla dall’aspetto incantevole e gentile.
Aveva i capelli ricci e biondi, gli occhi azzurri come 
il mare limpido. Indossava un vestito fatto di foglie 
e di fiori; e in testa aveva una coroncina di rose e 
ginestre. Si avvicinò all’aquila, l’accarezzo e le disse:
“Non piangere! Io sono Madre Natura! Trasformerò 
le spine conficcate nelle tue zampe in artigli: così gli 
artigli affilati e il becco ricurvo diventeranno la tua 
forza perché ti permetteranno di afferrare e ucci-
dere tante prede. Tutti ti rispetteranno e ti teme-
ranno”.

Da quel giorno tutte le aquile hanno un becco ricurvo 
e artigli lunghi e affilati; il quarto dito, opposto agli 
altri, è provvisto di un’unghia più lunga che trafigge 
le prede.
L’aquila si nutre soprattutto di mammiferi.
Il forte becco le permette non solo di uccidere ani-
mali di media grandezza, ma anche di aprire le 
carcasse di grandi animali già morti.
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C’era una volta, ma tanto tempo fa, in un bosco me-
raviglioso... voi penserete un principe o una princi-
pessa o una creatura fatata... invece no!... c’era una 
volta un pipistrello.
Nerina, così l’avevano chiamata gli amici animali del 
bosco, era un piccolo pipistrello dal lungo mantel-
lo tendente al nero, con orecchie piccole e triango-
lari e con un’apertura alare di circa 30 centimetri 
sempre pronta ad abbracciare il suo piccolo appena 
nato. Insieme ad altre colonie di pipistrelli abitava in 
una “nursery” all’interno di un edificio abbandonato 
presso il bosco incantato di Monteluco. Gli abitanti 
del piccolo villaggio, posto alle soglie del bosco, ave-
vano sempre vissuto in armonia con la natura fino 
a quando un giorno iniziarono a diffondersi inquie-
tanti credenze legate all’esistenza di pipistrelli. Nes-
suno in paese riusciva più ad avere notti tranquille.
“Prima o poi verranno in paese a succhiare il nostro 
sangue!” disse terrorizzato uno degli abitanti. 
“Sono dei ciechi topi volanti che si attaccano ai 
capelli” aggiunse un altro. 
Un giorno gli uomini si riunirono e presero una de-
cisione unanime: sterminare e bruciare tutti i pipi-
strelli del bosco di Monteluco. Così una calda sera 
d’estate, mentre i pipistrelli uscivano dai loro rifugi 
per andare a caccia di insetti, un gruppo di persone 
iniziò a bruciare le dimore dove questi animaletti 
avevano costruito le loro tane: le cavità degli alberi, 
alcuni edifici abbandonati e le grotte. 
Nerina, impaurita e timorosa soprattutto per il suo 
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piccolo, corse ad avvisare il pipi-sindaco di nome 
Decisino: “ Il fuoco, il fuoco....” ripeteva. 
In poco tempo pipi-sindaco chiamò i pipi-pompa 
(pipistrelli pompieri) e insieme riuscirono a spegnere 
l’incendio. 
“Per fortuna siamo salvi!” sospirò uno dei pipistrelli. 
“Sì.... ma.... prima o poi ritorneranno” aggiunse Nerina 
con una voce tremante.  
“Dobbiamo diventare amici degli umani, questa è 
l’unica soluzione. Ma come???” si interrogava il 
pipi-sindaco. 
Intanto gli abitanti stavano escogitando un secondo 
tentativo per distruggere i pipistrelli. 
“Dobbiamo debellare queste orrende creature! Sono 
una grande minaccia alla nostra vita!” continuavano 
a dire. 
Nerina, anche questa volta, non si perse d’animo: 
“Aggrappati al mio pelo e tieniti forte” disse al suo 
piccolo. Iniziò a volare più veloce che poté e cercò di 
raggiungere gli ambientalisti che erano posizionati 
presso Monte Fionchi. Grazie alle sue grandi capa-
cità orientative, Nerina riuscì a fare una mappa del 
luogo e a trovare il loro appostamento. Iniziò così 
ad emettere degli ultrasuoni ad alta frequenza dalla 
bocca e dalle narici: “Bip Bip Bip....Bip Bip Bip...”.
Gli ambientalisti avvertirono che c’era qualcosa di 
strano e fortunatamente riuscirono con l’uso di 
sofisticate apparecchiature, dette Bat Detectors, a 
trasformare il sonar di Nerina in suoni udibili e ben 
decifrabili:
“Aiuto....Aiuto.... vi prego aiutateci a far capire agli 
abitanti di Monteluco che noi e vogliamo essere 
loro amici” 
“Ho un’idea!” esclamò Emi, una degli ambientalisti 
“Perché non facciamo un video per divulgare 
informazioni scientifiche sui Chirotteri? Solamente 
la conoscenza può distruggere l’ignoranza!!!” 
“Brava Emi! Hai ragione! Tutto questo è dovuto solo 
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alla mancanza di corrette informazioni. Mettiamoci 
subito a lavorare....Presto!” 
E così in poco tempo si riuscì a fare un video con dei 
veri pipi-attori (pipistrelli attori), dove si documen-
tava l’importante ruolo ecologico che questi piccoli 
mammiferi volanti svolgono, mangiando una grande 
quantità di insetti nocivi all’agricoltura e soprattutto 
zanzare. 
“I pipistrelli sono innocui” aggiunse Emi, “non si im-
pigliano tra i capelli, non succhiano sangue e non 
sono ciechi, anzi ci vedono piuttosto bene. A dimo-
strazione di tutto questo abbiamo deciso di regalarvi 
delle bat-boxes, casette per pipistrelli, da appendere 
alle vostre case”. 
La gente era perplessa. 
“Lo so che avete paura ma il pipistrello è amico 
dell’uomo. Ci sono animali che sebbene non ci piac-
ciono sono molto utili ed è quindi importante salva-
guardarli”. 
Gli uomini capirono di aver commesso tanti errori 
e decisero di cambiare. Tutti in paese avevano una 
bat-box attaccata alla propria casa.
Con il passare del tempo il bosco tornò ad essere 
verdeggiante e tranquillo. Gli abitanti non avevano 
più paura dei pipistrelli e con molta cura controlla-
vano che le casette fossero sempre al loro posto.

Purtroppo Nerina, rimase ferita nell’incendio e morì 
ma era contenta perché il suo piccolo era salvo e gli 
uomini erano tornati a vivere felici e …. in armonia 
con la natura.
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Una piccola larva di cervo volante, di nome Puki, 
viveva dentro il tronco di una quercia. Non vedeva 
l’ora di uscire da lì e si lamentava: “Là fuori c’è un 
mondo che mi aspetta!”
“Abbi pazienza!” la rincuoravano le compagne.
Dobbiamo rimaner qui ancora per molto, prima di 
essere pronte. E’ la nostra natura”
Ma lei non le ascoltava così, un giorno, sentendo 
suoni strani e meravigliosi provenire da fuori, 
decise di uscire. 
“Non lo fare!” gridavano le altre larve. 
Ma Puki ormai era andata e nel tronco di quercia 
tutte le sue amiche erano preoccupate per la sua 
sorte: non doveva farlo. 
“Prima di poter uscire da qui, come cervi volanti, 
dobbiamo trasformarci in ninfe”

Intanto Puki vedeva tante cose fantastiche: creature 
simili e diverse da lei, scopriva i colori della natura 
e per la prima volta sentiva il calore del sole su di sé. 
Fece amicizia con una cicala di nome Gina che la 
accompagnò alla scoperta del bosco e le fece cono-
scere tante cose meravigliose.

Aveva pensato che il mondo fuori fosse bello, ma 
non avrebbe mai immaginato fino a quel punto.
Poi scese la sera e Gina si ritirò nella sua casa. Pure 
Puki pensò di tornare a casa, anche perché sentiva 
nostalgia delle sue sorelle, ma non riusciva a trova-
re la strada.
Per sua fortuna incontrò un cervo volante adulto e 
le chiese: “Perchè ti trovi fuori dalla quercia? Non è 
questo il tuo posto!”
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“Volevo scoprire cosa c’era fuori” rispose Puki, “ma 
ora voglio tornare delle mie compagne. Potresti ac-
compagnarmi per favore?”
Il cervo volante se lo fece chiedere più volte.
Le spiegò che aveva sbagliato e la rimproverò a lungo. 
Poi, dopo aver capito che Puki era veramente pentita 
per quello che aveva fatto, disse:
“Lo farò, ma tu d’ora in poi dovrai rispettare le re-
gole della nostra natura” 

É così che tutto funziona. 
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La partenza
C’era una volta un ululone che viveva in un fontanile 
a Patrico, una località sopra a Monteluco. Si sentiva 
molto solo ed era tanto triste perchè non aveva una 
compagna; gli unici animali che passavano erano le 
pecore. Ogni giorno si fermavano a bere e riposarsi 
un pò. Quelli erano i soli momenti che si sentiva 
felice ma loro non gli davano ascolto: troppo grosse 
per lui. Un bel giorno decise di partire alla ricerca di 
una fidanzata. Era ancora molto giovane ma capace 
di fare questo “lungo” viaggio, poteva viaggiare per 
20 km.... quanta strada poteva fare!

Il pericolo
Stava vagabondando di qua e di là quando vide 
un’ombra gigantesca sopra di  lui.... sempre più 
vicina, sempre più grande. Era un uccellaccio che lo 
voleva mangiare. Prima cercò di scappare via ma 
quando si accorse che non aveva più speranze, 
sì mise a pancia all’aria e spruzzò una sostanza 
tossica dalle sue rughe che costrinse il nemico a 
volare via.

“ L’incontro”
Il tempo stava passando velocementre: l’estate era 
già finita, la temperatura cominciava a diminuire 
e c’erano tanti temporali. Doveva sbrigarsi perchè 
stava per arrivare il tempo del “riposo”.
Si avvicinò ad una cascata e lì vide una salamandrina.
“Ciao chi sei?” chiese curioso l’ululone.
“Sono la salamandrina dagli occhiali. Mi chiamo così 
perchè ho due cerchi sopra la testa simili agli occhiali. 
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E tu come mai stai qui? Questo non è il tuo habitat 
naturale”
“Sto cercando la mia anima gemella, avevo tanta 
sete e sono venuto qui”  poi aggiunse un pò secca-
to: “Lo so benissimo che io qui non posso vivere. Io 
amo le acque calde e il sole. Non mi piacciono i posti 
all’ombra e neanche le acque troppo fredde!”
E così proseguì il suo viaggio.

Il tempo del riposo
Il mago inverno stava cominciando il suo lavoro: 
sulle montagne scendevano tante farfalline bianche 
che ondeggiavano si posavano sulla terra che si era 
preparata a dormire.
L’ululone doveva sbrigarsi prima di essere coperto 
dal lenzuolo bianco. Scavò una buca su un terre-
no fangoso e rimase lì per tutto l’inverno. Dormiva 
profondamente, intanto tutto intorno a lui si era 
ricoperto di bianco poi.... arrivò la primavera. Era la 
fine di aprile, tutta la natura si era risvegliata, il sole 
aveva bucato la coperta grigia, mille fiori colorati 
erano spuntati dai prati formando un arcobaleno di 
colori. Anche gli animali erano usciti dalle loro tane 
e l’ululone, che non aveva dimenticato la sua “mis-
sione“, riprese il viaggio.

Il richiamo
Da lontano si sentiva uno strano suono, sembra-
va quello delle campane invece era lui, il nostro 
ululone che richiamava la sua anima gemella. In un 
minuto era riuscito a fare per quaranta volte “ Uh....
uh....uh...”
L’ululone femmina rispose al suo richiamo e venne 
verso di lui. Poi la femmina depose le uova vicino 
ad uno stagno, erano tante! Tutte attaccate ai piedi 
di un albero.
Una bella mattina le uova si  schiusero e naque-
ro tanti girini, molto graziosi e teneri, con una 
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codina lunga e sottile.
In poco tempo diventarono grandi e non avevano 
più bisogno dei loro genitori.

Sul Belvedere 
Mamma e papà decisero di andare a vivere sul Bel-
vedere di Monteluco, da lì potevano vedere la nostra 
meravigliosa città di Spoleto: il Ponte delle Torri, la 
Rocca, il campanile del Duomo, la Torre dell’Olio...
Ora l’ululone non era più solo e visse felice e 
contento con la sua compagna.
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C’era una volta una famiglia di cervi volanti, che 
viveva nei boschi di Monteluco.
Un giorno Lilli e Rambo, i due piccoli della famiglia 
di cervi volanti, si fermarono a guardare dei bambini 
che giocavano a nascondino vicino alla loro casa 
che si trovava sotto la vecchia quercia.

Ad un tratto dalla tasca dei pantaloni di un bambino, 
scivolò fuori un volantino che finì proprio ai piedi di 
Lilli e Rambo.
I due piccoli cervi volanti iniziarono a guardare il 
foglietto colorato.
“Cosa ci sarà scritto?” si domandò Rambo il curioso.
“Ma come faccio a saperlo se non so ancora legge-
re! Qui ci sono disegnati dei bambini che cantano e 
suonano. Forse da qualche parte si terrà un concer-
to! Corri, andiamo a chiamare mamma e papà, così 
lo chiediamo a loro!” rispose Lilli.
I due si precipitarono di corsa a casa a chiamare i 
genitori: “Mamma, papà venite!” urlarono in coro Lilli 
e Rambo.
I genitori si catapultarono fuori spaventati, imma-
ginando che i due piccoli monelli della famiglia ne 
avessero combinata un’altra delle loro.
“Che cosa succede?” domandò allarmato il papà.
“Guardate qui!” disse Lilli mostrando il volantino. 
“Cosa c’è scritto?” domandò agitato Rambo.
La mamma dopo aver letto con attenzione il volanti-
no, spiegò loro che era un invito ad un concerto dei 
bambini della scuola primaria “XX settembre”.
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Il concerto si sarebbe tenuto il giorno dopo nel prato 
di Monteluco.
“Davvero! Non ci posso credere!” esclamò Rambo 
incredulo “Lilli, dai andiamo ad avvisare tutti gli 
altri animali del bosco!”
Grazie ai due piccoli cervi volanti tutti, ma proprio 
tutti gli animali del bosco vennero a sapere del con-
certo, perfino le Nottole di Leisler che preoccupate 
per la loro quiete, organizzarono un piano per osta-
colare lo spettacolo.

Le nottole si riunirono e decisero di attaccare i 
bambini prima che iniziassero il concerto.
Fortunatamente Lilli e Rambo vennero a conoscen-
za del malefico piano dei pipistrelli e preoccupati si 
rivolsero ai loro amici.
“Amici, vi prego aiutateci! Qui sta succedendo qual-
cosa di veramente grave!
Le nottole vogliono ostacolare il concerto di domani 
e noi dobbiamo impedirglielo!
Lo spettacolo si dovrà fare e sarà un successo!” 
disse Rambo agli altri animali.
Allora il gufo che aveva ascoltato attentamente le 
parole del piccolo cervo volante, disse: “Amici, le 
nottole sono animali buoni non c’è da preoccuparsi! 
Probabilmente saranno spaventate per qualcosa.
Forse pensano che i bambini durante il concerto, 
terrorizzano e fanno del male ai loro piccoli, dai, 
andiamo a parlare con loro!”
“Il gufo è un animale saggio e di sicuro avrà ragione!
Dai Rambo andiamo!” aggiunse Lilli. 
“Seguite me, io so dove vivono!” affermò il gufo.

E così tutti partirono alla ricerca delle nottole.
Il gufo faceva strada tra gli alberi del bosco, 
mostrando agli altri animali il percorso da seguire.
Quando gli amici arrivarono, le nottole erano riunite 
per organizzare al meglio il loro piano diabolico.
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“Cosa ci fate qui?” domandò Aiser, il pipistrello più 
anziano e portavoce del gruppo, vedendo arrivare 
tutti gli animali.

“Dobbiamo parlarvi!” rispose il gufo, che subito ag-
giunse: ”Siamo venuti a conoscenza del vostro as-
salto di domani ai bambini della xx Settembre e 
vorremmo capirne il motivo! Loro vengono qui solo 
per un concerto! Poverini, si sono impegnati tanto 
durante l’anno scolastico e ora vogliono esibirsi da-
vanti ai loro genitori! Qual’è il problema?”
“Qual’è il problema? E me lo chiedi pure? Ti facevo 
intelligente gufo!” brontolò Aiser.
“Il problema sono proprio i bambini. Eppure dovresti 
conoscerli! Vedrai ci distruggeranno il bosco e tutte 
le nostre case!”
“E noi glielo impediremo!” aggiunse irritato il pi-
pistrello.
“Aiser, ti sbagli! I bambini della XX Settembre rispet-
tano l’ambiente, perché durante l’anno i loro inse-
gnati aderiscono ai progetti di educazione ambientale.
Loro conoscono tutti gli animali che vivono a Mon-
teluco e li rispettano.
Dammi retta, vedrai che non ci distruggeranno, anzi 
ci rallegreranno con i loro canti e con la loro musica!”
sostenne il gufo sicuro di ciò che stava affermando.
“Mi voglio fidare di te gufo!” esclamò la nottola, poi 
continuò: “Se ciò che dici non corrisponderà alla ve-
rità, ce la prenderemmo con te e ti faremo abbando-
nare il bosco! Capito gufo?” 
“Ok, giuro che se i bambini non si comporteranno 
bene, io lascerò per sempre il bosco di Monteluco!” 
bisbigliò un po’ preoccupato il gufo.
Finalmente arrivò il tanto atteso concerto, il prato 
era gremito di bambini con i loro famigliari e amici. 
Gli animali si erano nascosti dietro agli alberi ad os-
servare e a sperare per il povero gufo, che i bambini 
si comportassero bene, il coro iniziò a cantare tra 
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gli elogi e gli applausi dei genitori.
Gli animali saltellarono felici perché tutto sembrava 
andare per il meglio: il gufo tirò un sospiro di sollievo 
e svolazzò allegramente per il cielo .
Anche le nottole ascoltarono estasiate la dolce 
melodia che si diffondeva per l’aria.
Lilli e Rambo si abbracciarono soddisfatti.

Il concerto fu un vero successo e il merito fu anche 
dei due piccoli cervi volanti, che riuscirono prontamente 
a impedire l’attacco delle nottole.
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Natura 2000 è la rete coordinata delle aree dell’Unione 
Europea riconosciute come serbatoi di biodiversità e 
deputate alla protezione e conservazione di habitat 
naturali e seminaturali, le specie animali e vegetali 
minacciate, vulnerabili o rare a livello comunitario.
La Rete Natura 2000 si articola in:
- Siti di Interesse Comunitario (SIC) istituiti a par-
tire dal 1992 con la Direttiva 92/43 CEE “Habitat”, che 
stanno progressivamente evolvendo in Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) a seguito dell’approvazione 
delle misure speciali di conservazione degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario presenti al 
loro interno, da parte delle amministrazioni regio-
nali preposte; 
- Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite a par-
tire dal 1979 con la Direttiva 79/409/CE “Uccelli”, che 
rappresentano i territori europei più idonei alla 
conservazione delle specie di uccelli selvatici e mi-
gratori.
Attualmente Natura 2000 comprende oltre 26.000 
siti terrestri e marini: tutela complessivamente un 
quinto della superficie dell’intero territorio dell’U-
nione Europea. 

In Italia i 2321 siti Natura 2000 conservano comples-
sivamente: 131 habitat, 90 specie di flora e 112 specie 
di fauna (22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 
38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 
380 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 

L’Umbria annovera 104 dei siti italiani appartenenti 
alla Rete Natura 2000, di cui 6 ricadono nel territo-
rio del Comune di Spoleto per una superficie di circa 
4500 ettari:
ZSC - IT5210064  “Monteluco di Spoleto”
ZPS - IT5220025 “Bassa Valnerina da Monte Fionchi
                         alle Cascate delle Marmore”
ZSC - IT5210069  “Boschi di Montebibico”
ZSC - IT5210060  “Monte Il Cerchio”
ZSC - IT5210057   “Fosso Camposolo”
ZSC - IT5210050  “Valle di Pettino”

La frammentazione del territorio a seguito dell’e-
spansione di strutture e infrastrutture connesse 
alla vita e alle attività dell’uomo, costituiscono oggi 
la principale minaccia per la biodiversità dell’Unio-
ne Europea. Proprio per fronteggiare la prolifera-
zione di barriere antropiche, a partire dalla Rete 
Natura 2000 gli stati membri stanno costruendo la 
Rete Ecologica Europea, ovvero un sistema di ha-
bitat reciprocamente interconnessi che favorisca e 
assicuri gli scambi, le interazioni e i collegamenti 
tra le popolazioni animali e vegetali conservate da 
Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Con-
servazione.

Natura 2000 e Rete Ecologia costituiscono gli stru-
menti fondamentali con i quali l’Unione Europea 
intende conservare la sua biodiversità mantenendo 
e rinsaldando le connessioni ecologiche, per garan-
tire un ricambio genetico sufficiente alla sopravvi-
venza delle popolazioni di specie vegetali e animali 
di interesse conservazionistico, elencate nelle Di-
rettive Uccelli e Habitat, nonché degli ecosistemi ad 
esse correlati.

Mappa Siti Natura 2000 nel comune di Spoleto
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       ZSC - IT5210064 “Monteluco di Spoleto” 

Con una estensione di circa 504 ettari, il sito ricade 
interamente nel Comune di Spoleto ed è costituito 
dai versanti del rilievo calcareo di Monteluco (804 
m) dal fosso di Vallecchia a quello di Valcieca.
Si contraddistingue per la presenza di una delle 
leccete meglio conservate in Umbria, con alberi 
ultrasecolari di dimensioni eccezionali, inserita tra 
lembi di macchia mediterranea, boschi misti di 
caducifoglie e praterie secondarie.
I lecci più vecchi con cavità e spaccature rappre-
sentano il rifugio per numerose specie tra cui: 
pipistrelli forestali come la nottola di Leisler, insetti 
xilofagi come il cervo volante e il cerambicide delle 
querce, o uccelli come il picchio verde e il picchio 
rosso maggiore. 
La parte sommitale della lecceta, nota come 
“Bosco Sacro”, conserva una copia della Lex Spoletina 
a suggello della sacralità del luogo per l’assidua 
presenza di eremiti, monaci e religiosi: sulle pendici 
del Monteluco sorsero numerosi eremi, oggi visitabili, 
quali l’Eremo di Sant’Antonio e l’Eremo francescano 
di Monteluco, dove nel VI sec. si ritirò S. Isacco, forse 
nell’omonima grotta. 

        ZPS - IT5220025 - “Bassa Valnerina:
      da Monte Fionchi alla Cascata delle Marmore”

Con una superficie di circa 6.372 ettari il sito si 
estende lungo il tratto di Fiume Nera compreso fra 
l’abitato di Terria e la Cascata delle Marmore e ri-
cade in sette comuni: Scheggino, Spoleto, Montefran-
co, Arrone, Ferentillo, Polino e Terni.
L’area è caratterizzata dalla valle del Fiume Nera e 
dai rilievi collinari e basso montani che la circonda-
no. Le cime di Monte Fionchi (1.337 m), Monte Solen-
ne (1.286 m) e Monte Beretta (1.148 m) rappresentano 
le vette più alte.
L’area grazie alla sua natura calcarea presenta 
fenomeni carsici che ne caratterizzano il paesaggio 
(doline, piccoli inghiottitoi e grotte) unitamente a 
suggestivi fossi, numerose sorgenti e affioramenti 
rocciosi. 
La prateria sommitale e gli arbusteti ecotonali sono 
gli ambienti più abbondanti nella porzione spoletina 
del sito, che annovera anche formazioni di boschi 
misti di caducifoglie montane con prevalenza di 
ornielli, roverelle e aceri.
Oltre a un’avifauna particolarmente ricca, in 
corrispondenza di fossi e sorgenti si rilevano specie 
di anfibi di rilevante interesse conservazionistico 
come la salamandrina dagli occhiali e l’ululone ap-
penninico, la cui presenza in Umbria è circoscritta 
a pochi siti.
Oltre all’aquila reale è facile avvistare il falco pelle-
grino e il biancone, tra i rapaci diurni meno comuni. 

        

        
        
       ZSC - IT5210069 “Boschi di Montebibico” 

Il sito si estende per circa 215 ettari a Est della frazione 
di Montebibico, interamente nel Comune di Spoleto e 
comprende una fascia alto collinare, caratterizzata da 
superfici forestali con prevalenza di castagneti, la cui 
vetta principale è costituita dal Monte Acetella (1016 m).
I boschi di castagno, vantano la presenza di numerosi 
esemplari ultrasecolari e sono governati a fustaia da 
frutto per la produzione del tipico Marrone di Monte-
bibico e in minor parte a ceduo per la produzione di 
paleria e travi da costruzione.
Il territorio è caratterizzato dal tipico paesaggio agra-
rio tradizionale con piccoli appezzamenti coltivati e 
orti delimitati da siepi a prevalenza di olmo e bian-
cospino, che digradano verso i boschi a prevalenza di 
cerro, orniello, carpino  nero, nocciolo e acero minore 
passando per ecotoni ricchi di ginestra dei carbonai e 
ginepri. Poco a Nord si rinvengono intressanti feno-
meni carsici come la Dolina di Catinelli e la Grotta del 
Chiocchio, nei pressi dell’abitato di Castagnacupa, che 
raggiunge una profondità di circa 514 m.

         

         
         
       ZSC- IT5210060 “Monte il Cerchio”

Situata nei Comuni di Spoleto e Massa Martana, 
la ZSC si estende per 1.290 ettari e include per 
intero la parte centrale della dorsale dei Monti 
Martani.
La dolina del Pozzale, ritenuta un sito di grande 
importanza per la presenza di affioramenti fossiliferi, 
è solo un esempio delle forme di carsismo super-
ficiale che interessano l’intera area. 
Buona parte della superficie del Sito Natura 2000 
è ricoperta da boschi di leccio intervallati a nuclei 
di faggeta che nelle parti sommitali cedono defi-
nitivamente il posto alle praterie, caratterizzate 
in primavera ed estate dalla presenza di numerose 
specie di orchidee.
L’abbondanza di praterie sommitali favorisce la 
presenza di specie di uccelli legati a spazi aperti 
ed è pertanto facile avvistare rapaci diurni, tra 
cui spicca il falco pecchiaiolo.
I Monti Martani ospitano la popolazione di lupo 
più abbondante in Umbria.

1
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Siti Natura 2000
del comune di Spoleto
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5       ZSC- IT5210057 “Fosso Camposolo”

Esteso 396 ettari, il sito è incassato in un vallone 
calcareo e include una porzione della dorsale 
preappenninica che scinde la Valle Umbra dalla Val-
nerina. Ricompreso nei comuni di Spoleto, Campel-
lo sul Clitunno e Vallo di Nera, presenta importanti 
endemismi vegetali, ovvero specie presenti esclusi-
vamente in una determinata area, come l’elleboro 
di Boccone e la violaciocca appenninica. I boschi 
presenti sono attraversati da corsi d’acqua a debole 
portata nei quali durante i mesi primaverili nume-
rose specie di anfibi, come la salamandrina dagli 
occhiali settentrionale, trovano l’habitat ideale per 
riprodursi.
Questi boschi rappresentano un notevole esempio di 
leccete sub-mediterranee interne appenniniche tra 
le meglio conservate dell’Umbria centro-orientale.

       ZSC - IT5210050 “Valle di Pettino”

La sua superficie di 844 ettari interessa i Comuni di 
Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto.
Il sito, caratterizzato da un sistema collinare e 
submontano, prevalentemente calcareo, è ubicato a 
nord-est di Campello sul Clitunno e interessa i due 
versanti della Valle di Pettino e il medio versante 
della Montagna di Campello, fin sopra la frazione di 
Pigge, nel comune di Trevi.
I suoi boschi, con prevalenza di leccio, sono le lec-
cete appenniniche meglio conservate dell’Umbria 
centro-orientale.
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