
. Durante la presentazione di libri sul lupo appenninico

Lanciata l'idea di un parco naturale
ABBADIA SAN SALVA-

TORE_
Sarà il lupo appenninico a da-
re la spinta giusta al territorio
dell'Amiata, perché, per far ri-
nascere il magico monte de-
gli Etruschi ci si diriga nuova-
mente (come sembrava negli
amni `90) verso la creazione di
un parco naturale, in grado
di conservare e valorizzare a
pieno le enormi risorse am-
bientali e il ricco patrimonio
culturale, storico, di
biodiversità, oggi così forte-
mente minacciati? Grazie al-
la presentazione di due splen-
didi libri, "Lupo appennini-
co" di Niso Cirri e Cesare Mo-
roni e "Il lupo fantastico" di
Urania Vannuccini e Cesare
Moroni (Moroni editori), do-
menica scorsa a Fonte Ma-
gria, sull'Amiata, si è comin-
ciato di nuovo a parlare di
"parco naturale". Erano pre-
senti gli autori, Franco Tassi,
direttore storico del parco na-
zionale d'Abruzzo, il coordi-
natore e giornalista Pieran-
drea Vanni, nonché il presi-
dente del consiglio regionale
toscano Eugenio Giani. Il fo-
tografo e editore Moroni, na-
tivo dell'Amiata, ma pratica-
mente viaggiatore del mon-

do, si è dichiarato molto orgo-
glioso dei due libri dati alle
stampe sull'affascinante ani-
male, il lupo appunto, che
"preda per fame", a differen-
za, dell'uomo, che oggi "pre-
da" per puro piacere, non per
necessità. E si è infine soffer-
mato a esprimere un sogno,
quello di veder realizzare per
l'Andata un vero parco natu-
rale. La sua idea è stata favo-
revolmente accolta dal presi-
dente del consiglio regionale
Giani, il quale si è impegnato
a sostenerla e caldeggiarla. In-
curiosito, anche lui, dalla figu-
ra del "lupo", protagonista
di miti, fiabe e leggende e ani-
male, ora ammirato per la
sua abilità predatoria, la sua
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lealtà e fedeltà, ora persegui-
tato per la sua pericolosità
per le greggi di pecore. Niso
Cirri, già direttore del parco
faunistico del monte Amiata,
da lui voluto e realizzato, ha
parlato nel libro "Lupo ap-
penninico" della sua esperien-
za trentennale legata soprat-
tutto a questo animale, ospi-
tato qui e proveniente dall'A-
bruzzo. "Ho voluto sollecita-
re l'attenzione verso una real-
tà troppo spesso sottovaluta-
ta. Difficilmente si riescono a
comprendere le potenzialità
di un territorio, se questo non
si autopromuove". Nella pri-
ma parte del libro si parla del-
la vicenda del parco faunisti-
co, "come ripiego rispetto al-
la incapacità di fare qualcosa
di più importante". "Tra le
dieci aree di reperimento del-
le aree protette previste dalla
legge quadro del 1991 c'era
anche l'Amiata. Non siamo
andati oltre".
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