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Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo

Il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” favorisce la fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Si propone inoltre di riunire con spiri-
to collettivo gli artisti locali, stimolandone la creatività e valorizzandone le opere con iniziative a loro dedicate. Attraverso le sue iniziative inten-
de anche mettere in risalto le bellezze e gli aspetti di interesse del Friuli Venezia Giulia. Il Circolo organizza varie attività, fra le quali un Premio let-
terario per racconti brevi ambientati in Regione; corsi, laboratori, concorsi; mostre artistiche; presentazioni di libri e letture; incontri e convegni su 
temi artistici, culturali e storici.
Attraverso il progetto “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo” il Circolo intende rappresentare i vari aspetti dei magredi fra i tor-
renti Cellina e Meduna, da quelli naturali conosciuti quali paesaggi, flora e fauna tipici dei luoghi a quelli meno conosciuti quali gli interventi nel 
tempo che l’uomo ha inserito per finalità agricole, sportive, militari, funzionali. Allo stesso tempo vogliamo anche ricordare la unicità dei luoghi. 
I magredi infatti, oltre a presentare un habitat molto caratteristico e piante rare di interesse comunitario, sono importanti anche come luogo idea-
le di rifugio, alimentazione, nidificazione e svernamento per un gran numero di specie di uccelli e di altri animali. 
Intendiamo altresì sottolineare la fragilità dell’ambiente naturale e il delicato equilibrio fra di esso e le varie attività “umane” inserite nel tempo in 
modo stabile o saltuario. È la realizzazione di un viaggio di storia, cultura e paesaggi attraverso la fotografia, la pittura e una serie di eventi collate-
rali, per riscoprire, valorizzare e preservare questa parte molto caratteristica del nostro territorio, con nuove idee per escursioni e visite anche in 
zone meno conosciute ma non di inferiore importanza e bellezza.

Il progetto prevede fra l’altro varie mostre, fra le quali una di pittura. Gli oltre 90 quadri di questa mostra sono quelli dei pittori del Circolo “Per le 
antiche vie”, alcuni dei quali dipinti direttamente nei magredi. Ma il vero e proprio fiore all’occhiello del progetto è una mostra fotografica vera-
mente straordinaria. Le immagini, in gran parte inedite, sono quelle di due fotografi che hanno maturato grandi esperienze con gli ambienti ogget-
to della mostra: Sergio Vaccher per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli; Danilo Rommel per la parte generale dei panorami e per 
gli interventi e le attività dell’uomo. È un percorso entusiasmante, anch’esso con circa 90 immagini che ritraggono i magredi in tutta la loro stupe-
facente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni, realizzate con strumenti e tecniche di ripresa diverse ma tutte tese a mostrare al meglio 
un piccolo universo naturale di grande interesse.

Il progetto è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio biodiversità, PromoTurismoFVG, UTI delle Valli 
e delle Dolomiti Friulane, dieci Comuni e una serie di Associazioni e di Enti.

Vittorio Comina
Presidente del Circolo d’arte e di cultura 
“Per le antiche vie”

Magredi del Dandolo (foto di Stefano Fabian)
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A sinistra: Lino delle fate (foto Stefano Fabian)

Se opportunamente valorizzati, i magredi possono fare da cornice alle nuove tendenze legate al turismo 
naturalistico e alle altre attività economiche connesse al settore agroambientale (accoglienza rurale, 
vendita diretta di prodotti agricoli, enogastronomia, agricoltura biologica). Tutto questo, in maniera 
non sempre evidente, ma attraverso un paziente e continuo lavoro che fa perno su una fitta rete di 
piccole e grandi collaborazioni fra Regione, Comuni, associazioni e privati, in parte sta già avvenendo 
con esperienze d’eccellenza che dovrebbero essere opportunamente diffuse come esempi di pratiche 
innovative basate sull’eco-sostenibilità e l’agricoltura di qualità.

Il coinvolgimento di Enti pubblici, associazioni e cittadini a livello locale costituisce la miglior garanzia 
per far comprendere il valore, il significato e la bellezza ancora poco note di questo speciale ecosistema 
evitando il nuovo abbandono delle aree ripristinate nell’ambito del Progetto Life Magredi Grasslands 
e facendo in modo che questi soggetti, ciascuno secondo le proprie prerogative, possano sentire il 
territorio e le aree recuperate come qualcosa che appartiene innanzitutto a loro e di cui anche loro 
dovranno farsi carico in futuro.  

Occorre infine ricordare che concetti come agroambiente, valorizzazione del territorio, promozione 
dei prodotti tipici locali, sviluppo di filiere corte, piccole produzioni locali, turismo ecosostenibile e 
“turismo lento” costituiscono punti focali innovativi soprattutto nei confronti della generazione di agri-
coltori più giovani e motivati. 

Le numerose iniziative del Life, fra cui i molti appuntamenti ed eventi organizzati grazie al vitale ed 
entusiastico apporto dell’associazione “Per le antiche vie”, stanno contribuendo non poco a cambiare 
la percezione negativa dei magredi da luoghi abbandonati e privi di significato a quella di un nuovo 
scenario pieno di contenuti che può essere utile al rilancio di questo territorio come luogo unico, ricco 
di biodiversità e di valori intrinseci.

Stefano Zannier
Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il territorio dei Magredi come risorsa
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Le ricadute ambientali ed ecologiche in termini di rafforzamento, recupero e conservazione della bio-
diversità locale associata ai prati magri, costituiscono il cuore del Progetto Life.

Le attività principali mirano al recupero di un habitat d’interesse comunitario raro e minacciato da due 
fattori di natura opposta ma entrambi dipendenti dall’uomo. Da una parte l’eccessivo sfruttamento e 
alterazione del suolo provocato dalla distribuzione di liquami e il dissodamento dei prati magri per 
lasciare spazio alle coltivazioni intensive e alle aree urbanizzate e industriali. Dall’altra il loro totale 
abbandono con proliferazione delle boscaglie degradate e di specie alloctone invasive a causa della 
progressiva mancanza delle forme di gestione legate all’agricoltura tradizionale come lo sfalcio, il pa-
scolo e la raccolta del legname.

Attraverso il recupero delle antiche pratiche, il Progetto ha sin qui consentito di ripristinare in tutta la 
Regione quasi 500 ettari di praterie magre legate agli ambienti dell’alta pianura friulana.

Un ulteriore importante pilastro riguarda anche le iniziative informative e divulgative rivolte ai cittadini 
e agli studenti per spiegare l’importanza dei magredi e gli scopi e i risultati del Progetto Life fra cui uno 
specifico progetto didattico rivolto alle scuole.
Il ripristino dei magredi, infatti, assume non soltanto una primaria importanza ambientale e naturalisti-
ca ma anche, in senso più ampio, il significato di un recupero dell’identità storica del territorio locale 
poiché costituisce il fulcro per risvegliare l’interesse nei confronti di una zona con numerose attrattive 
e dal grande potenziale, ma per molti versi ancora poco conosciuta e apprezzata.

Stefano Fabian
Responsabile comunicazione del Progetto Life
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Scopi del progetto LIFE Magredi Grasslands

Per sostenere le iniziative di salvaguardia e ripristino degli habitat e delle specie minacciate, l’Unione 
europea ha predisposto uno specifico canale di finanziamento denominato “LIFE + Nature & Biodiver-
sity” che supporta economicamente i Progetti che perseguono gli obiettivi di tutela della biodiversità.
Questo strumento rappresenta un concreto supporto alla realizzazione e al rafforzamento della Rete 
ecologica “Natura 2000” e costituisce uno degli obiettivi che gli Stati membri si sono dati ai sensi della 
Direttiva “Habitat” al fine di tutelare le specie e arginare l’erosione degli ambienti naturali continentali 
maggiormente minacciati. 

La Regione ha quindi presentato un Progetto per la salvaguardia dei magredi denominato “Life Magredi 
Grasslands”, uno degli habitat e dei paesaggi naturalistici e storici più peculiari del Friuli Venezia Giulia. 
L’iniziativa, approvata e finanziata dalla Commissione europea, rappresenta un virtuoso esempio di di-
namismo amministrativo capace, una volta tanto, di intercettare efficacemente fondi che l’Unione met-
te a disposizione per la valorizzazione del territorio e che il nostro Paese, uno dei massimi contribuenti 
europei, non sempre è in grado di utilizzare in maniera altrettanto rapida ed efficace.
Il principale scopo del Progetto è il recupero dei prati magri ricchi di biodiversità e di specie rare attra-
verso la riqualificazione di superfici demaniali degradate ed abbandonate all’interno di 4 siti della Rete 
Natura 2000 presenti in Regione: le Zone di Speciale Conservazione (ZSC) “Magredi del Cellina”, “Greto 
del Tagliamento”, “Valle del Medio Tagliamento” e “Confluenza dei fiumi Torre e Natisone”.

I magredi del Cellina fanno parte integrante della più ampia area protetta denominata Zona di Protezio-
ne Speciale “Magredi di Pordenone” per la quale nel 2010-2011 si erano già svolti una serie di incontri con 
i portatori d’interesse locali per la definizione del Piano di gestione. A tale proposito, uno degli obiettivi 
progettuali è quello di approvare i Piani di gestione dei 4 siti interessati dal Life al fine di offrire i migliori 
strumenti di tutela e gestione degli habitat anche dopo il termine di chiusura del progetto stesso.

Per onorare questi impegni la Regione ha già provveduto ad adottare i Piani di gestione dei “Magredi del 
Cellina” e della “Confluenza dei fiumi Torre e Natisone”. 

Augusto Viola Luciano Sulli

Direttore Centrale  Direttore
Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Servizio biodiversità
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il progetto LIFE Magredi Grasslands

Magredi ripristinati nell’ambito 
del Progetto Life (foto Stefano Fabian)

Escursione nei magredi del Dandolo
(foto di Vittorio Comina)
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Magredi: opportunità di differenziazione e di autenticità 
per la promozione turistica

Non sempre i luoghi si possono classificare, catalogare, descrivere: il rischio è di impoverire il 
loro fascino, di togliere loro anima e sorpresa. Solo con una visita si possono comprendere. 
Ecco, i magredi sono uno di quei luoghi, un ambito naturalistico estremamente singolare che 
riveste una grande importanza ambientale. Una steppa in una delle zone più piovose d’Euro-
pa: potremmo dire che la natura trova una maniera esemplare di risolvere a suo modo. 

Le caratteristiche del terreno, zona ghiaiosa di origine glaciale, e un particolare microclima lo 
rendono un luogo eccezionale anche per la fauna e la flora. Sono chiamate terre “magre”, ma 
in realtà sono capaci di sorprendenti ricchezze culturali, tradizioni e specialità gastronomiche 
di altissima qualità. Le unicità come i magredi rappresentano una opportunità di “differenzia-
zione e di autenticità” per la promozione turistica. 

Per questo motivo, PromoTurismoFVG sostiene sia i progetti di ricerca sia le attività di divul-
gazione della conoscenza delle peculiarità regionali e saluta, quindi, con piacere l’uscita di 
questa pubblicazione, dedicata a uno straordinario territorio della nostra regione. 

Lucio Gomiero 
Direttore generale PromoTurismoFVG
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Magredi, un patrimonio da conservare e tramandare

“…Restando però alle cose concrete, ti chiedo la cortesia di scrivere un testo (da 
un minimo di 2.500 a circa 4.000 caratteri) con il tuo punto di vista in qualità di 
Vice Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane (mi ricordo che all’inaugurazione della mostra fotografica a Montereale 
nel tuo discorso, sull’argomento avevi espresso concetti interessanti che erano 
piaciuti al pubblico)…”

Così Vittorio Comina, il Presidente del Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche 
vie” mi ha coinvolto con una delle sue interminabili e dettagliatissime mail… Dice 
che avevo espresso concetti interessanti che erano piaciuti al pubblico… così, 
cercherò di mettere in ordine, con le righe che seguono, quei concetti che lui 
dice interessanti…
Una azione la sua, che mira con lucida sistematicità a mettere in luce emergenze 
positive di varia natura che il nostro territorio esprime, con la valorizzazione di 
scrittori, fotografi, scultori e pittori proponendo continuamente il confronto tra 
il “locale” e il “distante”.
Valorizzare il patrimonio paesaggistico dei nostri territori, nello specifico i ma-
gredi, ed il loro valore scientifico per gli studiosi di botanica. Ricordo il professor 
Poldini dell’Università di Trieste e i suoi studi sulla “Crambe tataria”, fiore en-
demico presente solo qui e nella steppa della Pannonia, tanto da supporre che 
fosse stato portato qui dagli Ungari, poi molte altre piante che normalmente 
vivono oltre i mille metri di altezza, e qui, portate dal torrente, hanno trovato un 
habitat adatto.
Questo per ridare forza alla consapevolezza di quanto di pregevole offre la no-
stra terra: in sintesi il lavoro svolto con grande determinazione non solo a Mon-
tereale Valcellina, ma in molti dei comuni che compongono l’UTI delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane, dal Circolo “Per le antiche vie”.
Ho un ricordo indelebile del lavoro dei fotografi Danilo Rommel e Sergio Vaccher 
presentati alla Mostra Fotografica “Magredi Oggi - L’opera della natura e il lavoro 
dell’uomo”, mostra tenutasi presso i locali della Casa della Gioventù di Montere-
ale Valcellina dall’8 settembre al 7 ottobre 2018.

Non vorrei soffermarmi solo sulla qualità delle fotografie presentate, eccellenti sotto il profilo tecnico come peraltro sottolineato nelle compe-
tenti note introduttive dal fotografo ed esperto di fotografia Guido Cecere, vorrei porre l’attenzione anche sulla importanza della fotografia come 
strumento per analizzare, anche criticamente, quale influenza ha avuto l’opera dell’uomo sulla natura che ci circonda. Le fotografie parlano con un 
linguaggio micro e macro, partono dall’analisi del fotografo Sergio Vaccher per la micro natura che in fotografia si trasforma in macro fotografia, 
per arrivare ai paesaggi incontaminati e non del fotografo Danilo Rommel con i suoi campi lunghi o in prospettiva grandangolare. 
Le tecniche di appostamento del primo nell’attendere che i soggetti in primo piano non vengano nemmeno disturbati dall’azione del fotografo. 
Nelle attese di quel raggio di sole, di quella luce che evidenzi il momento giusto drammatico o spettacolare che è finalizzato a rendere a noi visibile 
il risultato della ricerca. I tagli fotografici parlano della composizione delle immagini di altissimo livello, di una tecnica sopraffina finalizzata a ren-
dere chiaro il messaggio finale. Il messaggio che il patrimonio paesaggistico ed ambientale che ci circonda è all’altezza delle immagini che abbiamo 
apprezzato ovvero anch’esso di altissimo livello. È un paesaggio quello dei magredi, in parte certamente antropizzato ove sono stati realizzati ma-
nufatti per la regimazione delle acque, opere per il trasporto dell’acqua e dell’energia elettrica, un paesaggio nel quale sono state realizzate strade 
e opere di varia natura anche per la lavorazione delle ghiaie, un territorio utilizzato per attività di addestramento militare ed anche altro. Nono-
stante tutte queste nostre infiltrazioni, il sistema dei magredi è riuscito a mantenere integra la sua vera essenza di luogo unico e inconfondibile, di 
assoluto pregio in cui la natura continua a mostrarci quotidianamente sotto molteplici punti di vista la sua grande valenza ed immensa bellezza.
Noi, di queste terre siamo spesso, inconsapevolmente, coinvolti nelle molteplici bellezze del paesaggio naturale o antropizzato che ci circonda. 
Siamo circondati da montagne inserite all’interno del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, da vallate stupende, dalla Valcellina alla Val d’Arzino, 
passando dalla Val Tramontina, la Val Colvera ed altre. Siamo nati tra i borghi più belli d’Italia: Poffabro in Comune di Frisanco e Toppo in Comune 
di Travesio; siamo cresciuti tra i paesaggi dell’energia tra centrali idroelettriche, dighe e laghi artificiali, tra ferrovie ed officine di mastri coltellinai 
e provetti fabbri. Tra le capacità di chef internazionali ed eccellenti camerieri, terrazzieri e mosaicisti che hanno portato in mezzo mondo il nome 
dei nostri luoghi. Siamo partiti dalle genti paleovenete che abitavano Montereale dalla fine dell’età del bronzo, attraverso l’epoca della romaniz-
zazione, passando attraverso la cultura dei castelli di Montereale, Maniago, Toppo, Solimbergo, Pinzano, Castelnovo, fino alle gesta dei patrioti 
durante i moti risorgimentali di Navarons e alle battaglie della prima guerra mondiale, tra cui quella di Pradis. 
Questi siamo noi, questo è il nostro territorio.
È necessario un impegno quotidiano per conservare e tramandare, almeno quel che resta di ciò che da secoli, forse millenni, abbiamo ricevuto.

Igor Alzetta
Sindaco di Montereale Valcellina
Vice Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
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L’originale idea di una campagna fotografica, di una mostra, 
di un calendario e di un catalogo che ne derivano, sta nell’a-
ver assegnato lo stesso tema a due diversi fotografi del no-
stro territorio che hanno quindi letto e interpretato con due 
diverse sensibilità quello straordinario sito che va sotto il 
nome di “Magredi”, in particolare la zona compresa fra l’al-
veo del torrente Meduna e quello del Cellina. Potrebbe sem-
brare superfluo, ma è utile in questa occasione ricordare che 
la Fotografia non è mai trascrizione fedele e obiettiva di una 
realtà, ma sempre visione personale e interpretazione, quin-
di, della realtà stessa, filtrata e coniugata con la propria cul-
tura personale, i propri interessi, i propri sentimenti. Quello 
che comunemente s’intende come “sguardo” personale.

A Sergio Vaccher e Danilo Rommel, fotografi di provata abilità, sono 
stati assegnati rispettivamente i temi dell’ambiente naturale (flora, 
fauna, paesaggio) e quello dell’opera dell’uomo (interventi costruttivi 
agricoli, industriali, militari e conseguente paesaggio antropizzato). 
Ne risulta una interessantissima rappresentazione di questi luoghi, ri-
presi con questi due differenti punti di vista che, guardati assieme, si 
fanno forza uno con l’altro, si integrano e si completano a vicenda.
Vaccher mette in campo tutta la sua pluriennale esperienza di “natu-
ralista” e indaga l’ambiente con la pregressa e specialistica conoscen-
za del mondo Flora-Fauna, riuscendo a farci partecipi dello splendore 
di queste realtà, portandoci al continuo piacere della scoperta e del 
conseguente stupore che ne deriva. 
Il mezzo fotografico viene impiegato sfruttando alcune sue specifi-
che peculiarità, come la possibilità di uno sguardo particolarmente 
ravvicinato, e quindi analitico, che ci consente di godere dei dettagli 
e dei colori in un modo che non è dato alla nostra visione quotidiana 
e abituale. 

La Fotografia, quindi, come potenziamento delle nostre possibilità 
visive e registrazione delle meraviglie, sconosciute ai più, che questo 
particolare e delicato ambiente custodisce.
Rommel, dal canto suo, assolve pienamente ed egregiamente al com-
pito assegnatogli, mettendo a frutto tutta la sua abilità di paesaggi-
sta, e lo fa con uno sguardo che potremmo definire “grandangolare”. 
Questo sia perché si confronta con grandi spazi e ampi orizzonti, sia 
perché gli interventi umani messi in opera in quest’ambiente esigono 
riprese che sappiano restituirne la grandezza, in certi casi la maestosi-
tà, che va a confrontarsi con la natura selvaggia. Inoltre, dalla sua rico-
gnizione fotografica viene fuori la particolare attenzione che l’autore 
presta alla luce del sole, sapendo scegliere le giornate e le ore migliori 
per esaltare la bellezza dei luoghi.
Per tutti e due i fotografi vale la considerazione che il mezzo foto-
grafico, che qualche futurologo dava ormai per sorpassato, dimostra 
ancora un grande pregio e una perfetta funzionalità grazie a quella 
caratteristica che alcuni indicano come un limite: la sua fissità. Già, 
perché proprio la staticità dell’immagine fotografica ci consente di 
osservare con calma e con precisione analitica una scena, un detta-
glio. E il poter cogliere il più piccolo particolare o la più tenue sfuma-
tura di colore in un’immagine fotografica grazie al calendario e a que-
sto catalogo, ci procurerà senz’altro un godimento, un appagamento 
visivo senza pari. 

Guido Cecere
Fotografo, critico e docente di fotografia

Un paesaggio, due punti di vista

Mostra fotografica 
di Danilo Rommel e Sergio Vaccher

Paesaggio steppico - Magredi Friulani Fotografia di Sergio Vaccher

Reti antigrandine a spalliera Fotografia di Danilo Rommel
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Danilo Rommel nasce a Milano nel 1947 dove vive e studia fino al 1967. Appassionato di meccanica e chimica, si accosta alla fotografia catturato dal 
fascino dello sviluppo e della stampa del negativo bianco e nero, che impara da autodidatta studiando su molte pubblicazioni e, in particolare, sui 
testi del fotografo americano Ansel Adams. Già da giovanissimo trova un proprio personale linguaggio espressivo che si evolverà negli anni, ricer-
cando nella pienezza della fotografia bianco e nero l’estetica assoluta della sua arte. Trasferitosi a Pordenone nel 1971, da parecchi anni è fotografo 
professionista ed opera nei settori ritratto, still life, paesaggio urbano e naturale. Tra i suoi progetti più importanti, quello sulla Valcellina, omaggio a 
frammenti e sguardi di una realtà in via di sparizione. Sue opere sono apparse sulle riviste ”Le Tre Venezie” e “La Loggia”, e sui volumi “Storia di una 
strada” e “Azzano Decimo”. Collabora con “Eupolis Studio Associato”. Ha partecipato a varie mostre in Italia, Ungheria, Polonia, Slovenia, Austria, 
Croazia.

A partire dal 2016 Danilo Rommel collabora con il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina con il progetto “Un viag-
gio… a scatti - Stazioni e paesaggi sulla Sacile-Gemona” esponendo sue fotografie in mostre itineranti allestite in molte località. Nel 2018 partecipa 
alla mostra “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo”, fornendo immagini con colori e atmosfere dal fascino particolare per luoghi 
ancora naturali ed altri trasformati dall’uomo.

Danilo Rommel

R O M M E L
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Ultimi raggi di sole

Fotografia di Danilo Rommel

Garitta di vedetta

Fotografia di Danilo Rommel
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Luna rossa sui magredi

Fotografia di Danilo Rommel

Torrente Meduna a Basaldella

Fotografia di Danilo Rommel
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Chiesetta di Santa Maria - Guado a San Giorgio della Richinvelda

Fotografia di Danilo Rommel

Notturno - Azienda agricola in località San Foca

Fotografia di Danilo Rommel
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Osservatorio al tramonto

Fotografia di Danilo Rommel

Colori dell’inverno

Fotografia di Danilo Rommel



26 27

Alba invernale sui magredi

Fotografia di Danilo Rommel

Testate di vigneto - Località Biotopo di San Quirino

Fotografia di Danilo Rommel
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La piana del Dandolo

Fotografia di Danilo Rommel

Canale di irrigazione

Fotografia di Danilo Rommel
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Campagna nei pressi del Dandolo

Fotografia di Danilo Rommel

Sotto il ponte del Cellina

Fotografia di Danilo Rommel
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Sassi e barbatelle

Fotografia di Danilo Rommel

Passeggiata a cavallo

Fotografia di Danilo Rommel
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Sagome di alberi e riflessi

Fotografia di Danilo Rommel

Controluce sul canale

Fotografia di Danilo Rommel
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Ginestre

Fotografia di Danilo Rommel

Canale della centrale elettrica

Fotografia di Danilo Rommel
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Fuoco

Fotografia di Danilo Rommel

Soffioni

Fotografia di Danilo Rommel
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Lungo l’argine del Cellina

Fotografia di Danilo Rommel

Lente fumate bianche

Fotografia di Danilo Rommel
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Tracce

Fotografia di Danilo Rommel

Ponte sul Cellina verso San Foca

Fotografia di Danilo Rommel
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Contrasti

Fotografia di Danilo Rommel

Steppa

Fotografia di Danilo Rommel
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Grano al vento

Fotografia di Danilo Rommel

Squarci di luce

Fotografia di Danilo Rommel
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Pozze d’acqua sulla pista dei carri

Fotografia di Danilo Rommel

Laghetto di Vivaro

Fotografia di Danilo Rommel
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Alba estiva sui magredi

Fotografia di Danilo Rommel

Magredi all’alba

Fotografia di Danilo Rommel
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La pista

Fotografia di Danilo Rommel

La pista al tramonto

Fotografia di Danilo Rommel
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Luce radente

Fotografia di Danilo Rommel

Incroci

Fotografia di Danilo Rommel
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Luci e ombre

Fotografia di Danilo Rommel

Osservatorio dopo il tramonto

Fotografia di Danilo Rommel
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Magie del tramonto nel biotopo

Fotografia di Danilo Rommel

Tramonto sui magredi

Fotografia di Danilo Rommel
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Sergio Vaccher, nato a Pordenone nel 1954, esperto informatico e con un prestigioso passato sportivo nell’hockey a rotelle, fin da giovanissimo ha 
avvertito una grande passione per la fotografia e da allora l’ha coltivata come hobby, ma, nel tempo, l’abilità, l’esperienza gradualmente acquisita e 
la grande applicazione, l’hanno portato a livelli di assoluta eccellenza tanto che oggi fa parte di importanti associazioni come l’A.F.N.I. (Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani) e la Società Naturalistica Cordenonese.
Con le sue immagini mira a far conoscere gli ambienti della provincia di Pordenone con particolare attenzione ai magredi e alle zone di risorgiva.
Molte delle sue immagini hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all’estero oltre a essere pubblicate su riviste, libri e calendari; ulti-
mamente alcuni dei suoi lavori video sono stati trasmessi nelle più importanti reti televisive e nella piattaforma satellitare SKY. Si avvale delle sue 
immagini per produrre video e dvd multimediali che utilizza per promuovere il territorio.

Nel 2018 ha partecipato alla mostra “Magredi oggi - L’opera della natura e il lavoro dell’uomo” organizzata dal Circolo d’arte e di cultura “Per le 
antiche vie” di Montereale Valcellina, fornendo immagini per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli.

Sergio Vaccher

VACCHER
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Brassica glabrescens Poldini

Fotografia di Sergio Vaccher

Crambe tataria

Fotografia di Sergio Vaccher
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Orchidea tridentata (Neotinea tridentata)

Fotografia di Sergio Vaccher

Camedrio alpino (Dryas octopetala)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Orchidea (Ophrys holosericea)

Fotografia di Sergio Vaccher

Matthiola carnica

Fotografia di Sergio Vaccher
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Orchidea (Anacamptis pyramidalis)

Fotografia di Sergio Vaccher

Erica carnea

Fotografia di Sergio Vaccher
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Riccio comune (Erinaceus europaeus)

Fotografia di Sergio Vaccher

Volpe (Vulpes vulpes)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Lepre (Lepus europaeus)

Fotografia di Sergio Vaccher

Capriolo (Capreolus capreolus)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Paesaggio magredile innevato

Fotografia di Sergio Vaccher

Fiume Meduna in piena

Fotografia di Sergio Vaccher
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Paesaggio con Stipa eriocaulis

Fotografia di Sergio Vaccher

Torrente Cellina prima del temporale

Fotografia di Sergio Vaccher
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Paesaggio steppico magredile

Fotografia di Sergio Vaccher

Paesaggio con Erica carnea

Fotografia di Sergio Vaccher
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Paesaggio sassoso

Fotografia di Sergio Vaccher

Paesaggio magredile

Fotografia di Sergio Vaccher
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Paesaggio del torrente Cellina

Fotografia di Sergio Vaccher

Paesaggio autunnale del torrente Cellina

Fotografia di Sergio Vaccher
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Fioriture nei magredi friulani

Fotografia di Sergio Vaccher

Upupa (Upupa epops)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Poiana (Buteo buteo)

Fotografia di Sergio Vaccher

Occhione (Burhinus oedicnemus)

Fotografia di Sergio Vaccher



88 89

Starna (Perdix perdix)

Fotografia di Sergio Vaccher

Gruccioni (Merops apiaster)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Gheppi (Falco tinnunculus)

Fotografia di Sergio Vaccher

Gufo Comune (Asio otus)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Biancone (Circaetus gallicus)

Fotografia di Sergio Vaccher

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Aquila (Aquila chrysaetos)

Fotografia di Sergio Vaccher

Farfalla (Pontia edusa)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Dittero (Sphaerophoria scripta)

Fotografia di Sergio Vaccher

Sfinge del Galio (Macroglossum stellatarum)

Fotografia di Sergio Vaccher
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Opilionidi (Opiliones)

Fotografia di Sergio Vaccher

Ortottero (Aiolopus thalassinus)

Fotografia di Sergio Vaccher



100 101

Farfalla (Melitea didyma) 

Fotografia di Sergio Vaccher

Libelloide (Libelloides coccaius) 
Fotografia di Sergio Vaccher
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Farfalla (Melanargia galathea)

Fotografia di Sergio Vaccher

Libellule (Orthetrum brunneum)

Fotografia di Sergio Vaccher



105

Lo scorso mese di marzo, nel piccolo teatro di Orsaria di 
Premariacco, ho avuto modo di assistere a Blanc, un’opera 
teatrale che, ispirata alla commedia della scrittrice france-
se Yasmina Reza, è stata magistralmente adattata e messa 
in scena da Claudio Moretti, Elvio Scruzzi e Fabiano Fanti-
ni, straordinari attori che compongono quell’ormai storico 
gruppo teatrale che si chiama Teatro Incerto.

L’esilarante opera propone la discussione – a volte davvero animata –  
che tre amici affrontano attorno ad un quadro che, completamente 
bianco, viene, di volta in volta, considerato sublime opera d’arte, altre 
volte espressione artistica provocatoria, assoluta porcheria o quadro 
ancora da dipingere.
Anche se in modo meno esilarante, ma vi assicuro allo stesso modo 
coinvolgente, mi ricordo le mie frequentazioni alla Biennale di Vene-
zia a partire dal 1972 e, proprio in quell’anno, ricordo il Paysage rouge 
(un quadro di m 4,00 x 4,00 completamente rosso) e l’analogo Paysa-
ge blue ma, soprattutto, mi restano ancora impresse nella memoria le 
mie perplessità sulla pochezza delle due opere, la mia incapacità di 
comprendere ed apprezzare quei cosiddetti paesaggi e le critiche dei 
colleghi i quali, al mio stupore – a onor del vero più critico che inge-
nuo – sottolineavano il mio comportamento di uomo di retroguardia 
e gridavano a più voci e in maniera sgangherata: Coretti non capisce 
proprio niente!
Guardare le tante opere che sono esposte in questa mostra, inve-
ce, mi ha riconciliato con il mondo dell’arte, ha attutito l’umiliazione 
patita tanti anni fa, mi ha fatto nuovamente sperare in una forma di 
espressione sincera e adatta all’uomo, una forma capace di esprimere 
e far comprendere a tutti la forma dei luoghi, i sentimenti che da essi 
derivano e la loro bellezza, quella bellezza della quale siamo quasi or-
fani e, appunto per questo motivo, siamo desiderosi di riconquistare.

Sono raccontati i paesaggi dei magredi che per me, che vengo da al-
tre pianure, risultano rappresentati in maniera suggestiva e, a volte, 
in modo commovente. Sia nei momenti assolati e aridi che in quelli 
più verdi, quando i magredi sembrano più vicini alle montagne e con 
loro possono confondersi. Sia nella prima luce dell’alba, che rende le 
ghiaie quasi lucenti, sia nel turbinio del farsi del temporale, quando 
sembra che anche gli arbusti più spinosi, quelli più intrecciati e più 
ostili, abbiano paura del vento improvviso, della pioggia e dei lampi 
incandescenti. Straordinarie, poi, le viste e i primi piani dei fiori e de-
gli animali che, quasi invisibili agli sguardi ordinari e mimetizzati nel 
panorama dei magredi, diventano protagonisti di una speciale ribalta, 
che mette in evidenza i loro caratteri e, con quelli, anche i caratteri ed 
i pensieri di coloro che hanno saputo rappresentarli.
Un racconto, insomma, fatto di pennellate sapienti, tutte ricche di 
passione e rispettose di quello che la natura ha saputo generare e 
che l’uomo, forse con una certa sorprendente attenzione, ha saputo 
proteggere.
Ah, dimenticavo, a proposito di retroguardia, Alessandro Magno, 
dopo aver scavalcato con il suo potente esercito le montagne della 
Grecia e dell’Asia Minore, dopo aver espugnato mille città e sotto-
messo infinite genti e dopo essere giunto, con gli emblemi del con-
quistatore, sulla riva dei grandi fiumi dell’India, si sentì isolato e per-
duto quando si accorse di essere rimasto senza retroguardia. 

Paolo Coretti
Architetto e appassionato d’arte

Il bianco, il rosso, il blu e la bellezza

Mostra di pittura 
dei soci del Circolo “Per le antiche vie”
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Rosanna Billiani

Lino delle fate al vento

acrilico su tela, cm 70x50
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Francesca Cecchini 

Fragile equilibrio dei magredi

olio su tela di juta grezza, cm 40x78

Maria Cesco

L’Occhione, simbolo dei magredi

acquerello su cartoncino, cm 32x24
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Diana Cossutta

Arido autunno nei magredi

olio e sabbia su faesite, 70x50

Maria Degan

Cavalcata nei magredi

olio su tela, cm 70x50
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Nica Degan

L’acqua del Cellina

olio su tela, cm 70x50

Maura Del Zotto

Inverno

olio su OSB, cm 55x45
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Marinella Falcomer

I colori dei magredi

tecnica mista su tela, cm 70x70

Saverio Giacomello

Prati in fiore

acrilico su tela, cm 50x40
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Tiberio Giurissevich

Riflessi nei magredi del Cellina

acrilico su MDF, cm 60x50

Silvano Marcon

Tra cielo e terra

olio su tela, cm 90x50
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Marco Marcuz

Attrazione fatale

acrilico su tela, cm 40x40

Andrea Mazzoli 

Il Cellina al Partidor di San Leonardo

tecnica mista su MDF, cm 50x50
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Andreina Mussutto

L’argine

acrilico su tela, cm 70x50

Lisa Pagnutti

Piccola rana nelle pozzanghere dei magredi umidi

acquerello W&N su Fabriano artistico grana fina, cm 25x18
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Silvia Pavan

Prateria del magredo

acrilico su tela, cm 70x60

Gianna Puiatti

In attesa del temporale

acrilico su tela, cm 40x50
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Teresa Puiatti

Visita guidata

tecnica mista su tela, cm 30x50

Armanda Sbardellini

Alba sui magredi

tecnica mista su cartonato, cm 50x40
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Simonetta Silvestrini

I magredi

acrilico su tela, cm 70x70

Tamara Zambon

Terre magre

tecnica mista su legno, cm 75x75
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Letizia Zancopè

Il Lino delle fate (Stipa eriocaulis)

acrilico su tela, cm 60x60

Arianna Zanette

Magredi d’estate

acrilico su tela, cm 50x45
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Paola Zugna

Magredi

olio su tela, cm 80x80

Antonio Staiti (8 anni)

Esercitazioni nei magredi

tecnica mista su tela, cm 50x30

Matteo Vaccari (7 anni)

Le polle delle risorgive

acquerello su cartoncino, cm 32x22
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Attraverso il progetto “Magredi oggi – L’opera della natura 
e il lavoro dell’uomo” il Circolo “Per le antiche vie” intende 
rappresentare i vari aspetti dei magredi fra i torrenti Cellina 
e Meduna, da quelli naturali conosciuti quali paesaggi, flora 
e fauna tipici dei luoghi a quelli meno conosciuti, quali gli 
interventi nel tempo che l’uomo ha inserito per finalità agri-
cole, sportive, militari, funzionali. 

Il progetto sviluppa un viaggio di storia, cultura e paesaggi attraverso 
una mostra fotografica, una mostra di pittura e vari eventi collaterali, 
fra i quali: un video-documentario curato da Tito Pasqualis, Romina 
De Lorenzi e Ivan Centazzo Castelrotto, che racconta con immagini e 
parole i luoghi dalle Zone di Speciale Conservazione delle risorgive e 
dei magredi alle realtà naturalistiche e antropiche dell’area pedemon-
tana; una serie di conferenze a tema e incontri con testimoni del tem-
po, per non dimenticare il passato e realizzare un futuro ricco di co-
noscenza naturalistica, storica e culturale; letture sceniche con parole 
e musica di testi, poesie e libri; multivisioni con proiezione di immagi-
ni e filmati. Molto significative anche le escursioni foto-naturalistiche 
per pittori, fotografi e appassionati a cura del pittore Andrea Mazzoli, 
le lezioni con esercitazioni pratiche di land art a cura di Gabriele Me-
neguzzi e le visite guidate ai magredi ripristinati con il Progetto Life 
condotte da Stefano Fabian, per diffondere la conoscenza dei luoghi 
incentivandone la frequentazione corretta e consapevole. Infine, ma 
certamente non meno importante, da segnalare la realizzazione di un 
catalogo generale della mostra e degli eventi collaterali e di un calen-
dario, come memoria futura di ciò che è stato fatto. 
Attraverso più forme d’arte (fotografia, musica, recitazione, pittura) e 
più tipi di presentazioni (mostre, video, multivisioni, conferenze, in-
contri) il Circolo e i partner coinvolti vogliono porre l’attenzione su 
come un territorio può essere valorizzato nei modi più svariati.

Eventi collaterali e prodotti editoriali

MAGREDi OGGiL’opera della natura e il lavoro dell’uomoLa pista al tramontoFotografia di Danilo Rommel

Calendario 2019
MAGREDi OGGi
L’opera della natura e il lavoro dell’uomo
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Uscite nei magredi con Andrea Mazzoli

Il progetto “Magredi oggi – L’opera della natura e il lavoro 
dell’uomo” prevede una mostra fotografica, una mostra di 
pittura e vari eventi con più forme espressive. Per sottoli-
neare l’impegno del Circolo “Per le antiche vie” nella valo-
rizzazione di questi luoghi unici nel loro genere, nel 2018 la 
mostra annuale di pittura dei Soci è stata dedicata anch’es-
sa a questo tema.

In preparazione della mostra, sono state organizzate per pittori, fo-
tografi e appassionati escursioni naturalistiche e lezioni da parte di 
artisti conoscitori del territorio. Fra questi, il pittore Andrea Mazzoli, 
che con le sue opere e i suoi interventi didattici, dei magredi è un vero 
e proprio magistrale cantore. Fra l’inizio di maggio e l’inizio di giugno, 
Andrea ha guidato i partecipanti in tre differenti luoghi magredili, tut-
ti nel fulgore della primavera, quando si concentra il maggior numero 
di fioriture. La prima uscita si è svolta sul greto del Cellina nel terri-
torio di Vivaro, composto qui in prevalenza da sassi e da ampio ma-
gredo primitivo con vegetazione discontinua; la seconda, nel biotopo 
naturale di San Quirino, una grande distesa di praterie interrotte da 
pochi alberi e arbusti, un luogo molto interessante soprattutto per 
gli uccelli e le specie legate ai terreni aridi; la terza, al limite sud dei 
magredi del pordenonese, nell’area umida delle risorgive del Vinchia-
ruzzo nel Comune di Cordenons. A differenza dei magredi aridi, dove 
l’acqua scompare, nelle risorgive l’acqua riaffiora in varie polle simili a 
piccoli stagni. Tale fenomeno è causato dall’impermeabilità del suo-
lo, costituito da argilla, che frena il deflusso sotterraneo dell’acqua, 
costringendola a risalire. 
Durante le uscite, alcuni pittori hanno realizzato dei quadri, altri han-
no preso lo spunto per quelli che poi hanno presentato alla mostra. 
Tutti hanno percorso i luoghi, ammirando e fotografando le bellezze e 
i panorami, con le Dolomiti Friulane sempre bene in vista all’orizzonte.
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Il bilanciamento dei sassi con Gabriele Meneguzzi

Fra gli eventi collaterali più significativi del progetto rien-
trano alcune uscite molto particolari, organizzate da artisti 
conoscitori del territorio per gli appassionati della natura 
più libera e primitiva e dell’arte nelle forme che a questo 
tipo di natura si ispirano. 

Fra questi artisti rientra a buon diritto Gabriele Meneguzzi, conosciu-
to ormai in tutto il mondo per la sua maestria nella realizzazione di 
opere di Land Art e, in particolare, per una delle sue forme più ori-
ginali, lo Stone Balancing, ovvero il bilanciamento dei sassi. Si tratta 
della realizzazione di composizioni fatte con pietre posizionate una 
sull’altra, che alle volte sembrano essere fisicamente impossibili. Que-
ste opere hanno sempre una durata limitata nel tempo, risultando 
quindi una forma di arte effimera. La ricerca dell’equilibrio di due o 
più pietre esige molta pazienza, estraneazione dallo scorrere del tem-
po, immersione nella natura, ascolto dei suoni e del silenzio. È una 
disciplina mentale che aumenta la sensibilità e la percezione dello 
scambio di energia tra il soggetto e la pietra da porre in equilibrio.
Fra la metà di giugno e l’inizio di luglio, Gabriele ha guidato i parteci-
panti in due assolate ed entusiasmanti uscite. La prima sul greto del 
Cellina nel territorio di San Foca, composto qui in prevalenza da sassi, la 
seconda nella parte sassosa dei magredi di Vivaro, entrambi luoghi ide-
ali quindi per insegnare e praticare lo Stone Balancing. Durante le uscite 
il bravissimo Gabriele, con il suo entusiasmo contagioso, ha trasmesso 
lo spirito e spiegato le tecniche di questa disciplina certamente non 
facile da apprendere per dei neofiti ma molto coinvolgente. Alla fine, 
anche i risultati non sono mancati, come dimostrano le molte fotogra-
fie che hanno immortalato le vaste distese del Cellina, nei momenti in 
cui le opere di emozionati allievi ne avevano cambiato l’orizzonte. 
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Eventi estivi a Vivaro

Nell’ambito del progetto, nel periodo fra il 10 e il 16 di ago-
sto, il Circolo “Per le antiche vie” ha sviluppato con il Comu-
ne di Vivaro una collaborazione per una serie di eventi, a cui 
hanno aderito Albergo Diffuso, Pro Loco, Scuola Primaria, 
Ecomuseo Lis Aganis con la cellula ecomuseale “I Magredi”, 
Banda Musicale “Angelo Cesaratto”.

Le attività sono partite venerdì 10 agosto: in serata nella sala consi-
liare è stata inaugurata la bella mostra fotografica di Sergio Vaccher 
“Magredi, fra sassi, terre e acque”, che mette in risalto gli aspetti natu-
ralistici dell’ambiente magredile. A seguire, il pubblico è partito dalla 
piazza di Vivaro per una passeggiata a “veder le stelle” della notte di 
San Lorenzo, guidato da Pellegrino Fantin presidente dell’Associazio-
ne Sacilese di Astronomia. L’itinerario, adatto per adulti e bambini, ha 
previsto di inoltrarsi lungo il greto del torrente Meduna per raggiun-
gere luoghi privi di fonti luminose e ammirare la volta celeste. Una 
notte veramente magica per il gruppo di oltre sessanta appassiona-
ti, con il cielo sgombro da nuvole, l’allineamento dei quattro pianeti 
Giove, Marte, Saturno, Venere, tutte le stelle e le costellazioni visibili 
a occhio nudo o attraverso il telescopio del presidente Fantin.
Un altro evento si è svolto domenica 12 agosto nello splendido cor-
tile della Casa delle Api, struttura di Lucia Sartore che aderisce all’Al-
bergo Diffuso di Vivaro. Un appuntamento di parole e musica, con la 
scrittrice Luigina Battistutta e l’attrice Bianca Manzari che hanno letto 
e commentato alcuni passi tratti dal romanzo “Caterina la contrab-
bandiera friulana”, che rievoca la vita nella campagna friulana del ’700, 
dove si contrapponevano prepotenti locali al servizio della Repubbli-
ca di Venezia a bande di contrabbandieri dediti al commercio illegale. 
Gli intermezzi musicali di quattro componenti della banda “Angelo 
Cesaratto” hanno sottolineato le parole del libro, in un dialogo fra 
note e parole.
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Immagini da eventi e mostre

Il progetto “Magredi oggi – L’opera della natura e il lavoro 
dell’uomo” si sviluppa attraverso una mostra fotografica, 
una mostra di pittura e vari eventi collaterali quali letture 
sceniche di testi, poesie, libri e multivisioni con proiezione 
di immagini e filmati. 

All’inaugurazione della mostra di pittura, sabato 4 agosto, la regista Ro-
berta Cortella ha proiettato e commentato “L’ultima steppa”, video che 
esplora l’ambiente delle praterie aride nei suoi vari aspetti rivelando 
come, quello che d’estate e d’inverno appare un deserto arido e sasso-
so, nasconda in realtà un ambiente ricco di biodiversità. Il video è stato 
realizzato con la consulenza tecnico scientifica di Stefano Fabian della 
Regione Friuli Venezia Giulia e coordinatore del Progetto Life Magredi 
Grasslands, mirato al recupero delle praterie aride friulane.
Domenica 30 settembre, nell’ambito della mostra di fotografia, è 
stato presentato il libro di Roberto De Rosa “Dal vecchio mulino a 
Ground Zero”, che prende lo spunto da vecchie storie di vita con-
tadina di San Foca, paese natale del padre dell’autore, sulle rive del 
torrente Cellina, con l’aggiunta di altre storie raccolte a Trieste e New 
York. I contenuti sono risultati ancora più coinvolgenti con le ispirate 
letture di Roberto Foglietta, gli intermezzi musicali di Alessio De Fran-
zoni e Sara Rigo e gli interventi storici della maestra Raffaela Corrado 
e di Rina Del Zotto, Stefano Fabian e altri testimoni del tempo.
Il calendario, con una selezione di fotografie della mostra, ha godu-
to di due significative presentazioni. La prima all’ex Convento di San 
Francesco, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Por-
denone. La serata è stata arricchita dalla presentazione critica del noto 
fotografo e docente Guido Cecere, dalle letture dell’attrice Bianca 
Manzari e dalle multivisioni di Sergio Vaccher. La seconda è stata inve-
ce in televisione, da parte del conduttore Gigi Di Meo del canale “Il 13”, 
con la presenza dei fotografi Danilo Rommel e Sergio Vaccher.
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La nuova vita delle praterie friulane
Camminando sui magredi è utile avere con sé un binocolo. “Se non si presta attenzione, a volte non ci si accorge di avere 
qualcosa di speciale proprio davanti agli occhi”, dice Stefano mentre osserva attraverso le lenti due uccelli che si sono 
fermati davanti a noi lungo il sentiero di sassi. Ci si sente molto piccoli in questo paesaggio che è il più esteso sistema di 
prati stabili di pianura del Nord Italia. Ci si può girare a 360° e incontrare con lo sguardo solamente distese erbose, pochi 
alberi spogli e all’orizzonte le vette delle Dolomiti friulane. Accanto, intanto, scorre il fiume Cellina. Le “terre magre” 
friulane sono infatti nate dal deposito alluvionale dei corsi d’acqua, ai piedi delle montagne. “Si tratta di terreni ghiaiosi 
estremamente aridi in superficie a motivo della loro elevata permeabilità: sembra quasi un paradosso in una Regione così 
piovosa come la nostra”, spiega Stefano Fabian del Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia e referente del 
progetto Life “Magredi Grasslands”, messo in atto per il recupero di queste peculiari “steppe friulane”. Nel corso di sei 
anni sono stati recuperati oltre 470 ettari di praterie magre in quattro aree naturali protette della Rete Natura 2000 friu-
lana. Un lavoro svolto nei “Magredi del Cellina”, nel “Greto del Tagliamento”, nella “Valle del Medio Tagliamento” e nella 
“Confluenza dei fiumi Torre e Natisone”. Obiettivo del progetto è la valorizzazione del territorio dei magredi attraverso il 
recupero dei prati magri, conservare la biodiversità delle specie endemiche selvatiche e valorizzare l’agricoltura tradizio-
nale anche attraverso la partecipazione della popolazione locale, dei Comuni e delle scuole.

(Estratto da un articolo apparso su Altreconomia 201 - Febbraio 2018)
Chiara Spadaro


