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Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa

Prefazione

a presente pubblicazione, finanziata dall’Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli della Regione Lazio con fondi del Piano di Comunicazione del DOCUP Obiettivo 2 e dell’Accordo di programma quadro “Aree sensibili: parchi e riserve”, si
inserisce all’interno della “Collana di guide dei Parchi del Lazio”
L’obiettivo delle guide di servizio è facilitare la visita dell’area protetta fornendo informazioni
pratiche su servizi, attività ricettive, attività di tempo libero presenti nell’area protetta, ma anche
sui prodotti tipici, le tradizioni e gli eventi che caratterizzano il territorio.
Il progetto delle guide di servizio si affianca ad altre iniziative, quali per esempio “Natura in
Viaggio” realizzate dalla Regione per promuovere in maniera organica lo sviluppo di un turismo
sostenibile nel sistema delle aree naturali protette regionali.
La Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, la prima ad essere istituita in tutta la regione (1979), rappresenta una tra le più interessanti aree umide del Lazio, che si colloca per le sue
caratteristiche tra le “zone umide di interesse internazionale” indicate dalla Convenzione
Internazionale di Ramsar.
La Riserva si trova a nord di Roma, lungo il corso del Tevere, e si estende su un’area di 705 ettari. È conosciuta ed amata dai birdwatcher e dai fotografi naturalisti, che sanno di poter avvistare anatre selvatiche, gru e cicogne, aironi e falchi pescatori. Nella Riserva si alternano diversi tipi
di ambienti: dai canneti al bosco umido e ripariale, dal fiume alla macchia mediterranea, che rendono il paesaggio straordinariamente vario e popolato da una fauna d'eccezione.
La guida oltre che illustrare le peculiarità naturalistiche, fornisce un’utile presentazione dell’interessante patrimonio storico culturale nel territorio limitrofo alla Riserva, dove merita una visita
l’abbazia di Farfa, una delle più importanti d’Europa nel basso medioevo e oggi famoso luogo di
culto oltre che sede di una biblioteca-Monumento Nazionale. Troverete infine una descrizione
schematica ed efficace su una molteplicità di servizi presenti nel territorio: dalla ricettività, alle
strutture e attività sportive, dalle possibilità di ristorazione ai prodotti tipici, ai principali eventi
e manifestazioni tradizionali.
Informazioni utili per una conoscenza e fruizione del territorio compatibile e rispettosa dei delicati equilibri dell’area naturale protetta, anche attraverso forme innovative di turismo quali il
battello ecologico che consente di visitare il tratto del fiume che attraversa la Riserva utilizzando
per la propulsione l’energia solare.
La lettura della guida ci propone, pertanto, uno sguardo a 360 gradi sulla Riserva, utile ai visitatori perché possano programmare e organizzare al meglio le proprie escursioni, ma anche ai
suoi abitanti, perché siano sempre più consapevoli ed orgogliosi della ricchezza della loro terra.

L

Angelo Bonelli
Assessore Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
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L’area protetta e il suo territorio

ntorno al 1950, in seguito alla costruzione della diga per scopi idroelettrici
lungo il Tevere, a valle della confluenza
con il Farfa, il livello dell’acqua s’innalzò e di
conseguenza i terreni circostanti furono inondati. Nel tratto compreso fra la confluenza dei
due fiumi e la diga di Meana, si formò una
specie di lago di circa 300 ettari.
La diminuzione della corrente che conseguì
alla costruzione dello sbarramento artificiale,
causò l’accumulo dei detriti portati dai fiumi

I

Il lago di Nazzano (a.l.)

(in modo particolare dal Farfa) lungo le rive
ed al centro di questo lago. Tale accumulo di
sedimenti determinò la formazione di isolotti
sui quali si sviluppò, con il tempo, un’ampia
fascia di canneto e, successivamente, si insediarono salici cespugliosi ed arborei.
Anche sulle rive, si venne a formare un’ampia
fascia di canneto, la boscaglia alveare ed il
bosco ripariale di ontani, salici e pioppi.
Pertanto questo tratto del Tevere assunse sempre più le caratteristiche ambientali tipiche
delle zone umide e ben presto cominciò ad
ospitare un gran numero di specie di uccelli

migratori. Vista l’importanza che questo
nuovo ambiente ha via via assunto per la conservazione di molte specie (in particolare di
uccelli), nel 1968 fu istituita un’ ”Oasi di protezione della fauna”. In seguito alla tutela che
ne conseguì, le specie che frequentarono quest’area incrementarono, anche perché l’habitat
tipicamente palustre si strutturò sempre più,
tanto che nel 1977 la zona fu inserita fra le
“Zone umide di importanza internazionale”
tutelate dalla Convenzione firmata a Ramsar
(Iran) nel 1971.
Le zone umide rappresentano ambienti di
grande importanza sia dal punto di vista naturalistico, sia socio-economico, infatti, in esse è
concentrata una notevole diversità biologica,
tanto che svolgono un ruolo cruciale per il
mantenimento degli equilibri naturali; sono
inoltre aree molto importanti per attività quali
l’agricoltura, la zootecnia, il turismo.
Questo tipo di ambienti inoltre costituiscono
una sorta di serbatoio di ricarica delle falde
acquifere, trattengono i sedimenti e le sostanze tossiche, regolano il clima e limitano i
danni delle alluvioni.
In particolare le zone umide rivestono una
funzione estremamente importante come luoghi di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni.
Nel 1979 fu istituita la Riserva Naturale
Regionale Nazzano, Tevere-Farfa (con legge
regionale del 4 aprile 1979 n. 21), con lo
scopo di tutelare tale ecosistema che, pur creato artificialmente, ha acquistato una considerevole importanza naturalistica visto che ha
sostituito ambienti simili, un tempo presenti
lungo la Valle del Tevere.
Attualmente essa rappresenta il più importante tratto protetto nel Lazio lungo il Tevere,
terzo fiume d’Italia per lunghezza nonché
direttrice migratoria che collega il mar Tirreno
agli Appennini. La Riserva ha oggi anche un
7
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valore storico, in quanto è stata la prima
Riserva Naturale Regionale ad essere istituita
in Italia, ben 25 anni fa. Inoltre, vista l’importanza della Riserva come zona di svernamento
e rifugio di molte specie di uccelli migratori
tutelate dalla Convenzione di Bonn (1979) e
dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, quest’area è stata designata Zona di Protezione
Speciale (ZPS) ai sensi della suddetta
Direttiva.
La presenza in quest’area di una grande varietà di specie di Anfibi come la Salamandrina
dagli occhiali, il Tritone crestato, di Rettili
come il Cervone, di Pesci come il Barbo, la
Rovella e il Cavedano dell’Ombrone, di habitat come le foreste a galleria di Salice bianco e
di Pioppo bianco e della vegetazione palustre,
ha determinato la sua designazione anche
come Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.
Quest’ultima Direttiva prevede che gli Stati
membri dell’Unione Europea tutelino sul proprio territorio delle aree, che contribuiscono
in modo significativo a mantenere o ripristinare gli habitat e le specie la cui conservazione è ritenuta importante o addiritttura prioritaria per l’Unione Europea, al fine di creare
una Rete Europea di aree tutelate, detta Rete
Natura 2000.
L’idea della Rete Natura 2000, nasce dalla
constatazione che le singole aree protette non
possono riuscire da sole a realizzare il mantenimento a medio-lungo termine di habitat e
di specie minacciate di estinzione, soprattutto
per le specie che necessitano di ampi territori
come ad esempio quelle migratrici. La conservazione deve essere realizzata tenendo conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali,
delle popolazioni che vivono all’interno delle
aree che fanno parte della Rete Natura 2000,
favorendo così lo sviluppo sostenibile di questi territori.
Essendo abitato dall’uomo fin dalla preistoria,
il territorio della Riserva ha sviluppato una
struttura economica e sociale basata sull’utilizzo e sul controllo delle vie di comunicazione
(fiumi, guadi, ponti). Inizialmente era fre8

quentato come zona di passaggio, sfruttando
le vie di comunicazione naturali quali le valli
ed i fiumi; in un secondo tempo, la presenza
umana in questo territorio si sviluppò sotto
forma di insediamenti stabili nei luoghi strategici. Le testimonianze storico-archeologiche
documentano una presenza umana dal paleolitico medio, con alternanza di periodi più o
meno floridi.
I tre comuni presenti nell’area protetta
(Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli) rappresentano un esempio di sviluppo continuo
degli insediamenti umani nella storia. Il diretto legame esistente fra uomo e natura, frutto
di questo antica coevoluzione, è ancora ben
visibile negli usi, nelle tradizioni e nel folklore
delle comunità di questi tre paesi presenti
nella Riserva.
È proprio nell’ottica della valorizzazione e
della tutela delle peculiarità naturalistiche e
storico-culturali di questo territorio, che nasce
l’idea di questa guida, che vuole essere un utile
strumento per condurre i visitatori alla sua
scoperta ed un invito a gustare i prodotti tipici ed i suggestivi panorami che esso offre.
DESCRIZIONE GEOGRAFICA DEL TERRITORIO
Il territorio della Riserva Naturale Regionale
Nazzano, Tevere-Farfa, localizzato nella media
Valle del Tevere, ricade in parte nella Provincia
di Roma e per una porzione minore nella provincia di Rieti.
I suoi confini si estendono dal Ponte di
Montorso (a nord), alla diga di Meana (a sud).
La Riserva è situata a confine tra le Province di
Roma e di Rieti, nel territorio dei Comuni di
Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli di
Sabina, lungo il medio corso del Tevere. La
massima elevazione riscontrabile nell'area protetta è 202 metri s.l.m., vicino l’abitato di
Nazzano, mentre la minima è 30 metri s.l.m.,
riferita alla superficie del cosidetto “lago”, che
corrisponde al corpo d’acqua compreso fra la
confluenza del Farfa con il Tevere e la diga di
Meana. Il perimetro della Riserva è delimitato, partendo da nord e procedendo in senso
orario, dal Ponte di Montorso nel Comune di
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Confluenza del Farfa con il Tevere

Torrita Tiberina, dalla ferrovia Roma-Orte,
dalla diga ENEL di Nazzano, dalla Strada
Provinciale Tiberina fino all'altezza del km.
31+000. Da qui il confine della Riserva piega
verso gli abitati di Nazzano e Torrita Tiberina
e, seguendo le anse del Tevere, si richiude sul
Ponte di Montorso. Invece il centro abitato di
Montopoli Sabina è distante dai confini
dell’area protetta. La superficie è estesa per
circa 700 ettari, metà dei quali occupati dalle
anse del fiume, dal Lago di Nazzano e dal tratto terminale del fiume Farfa che confluisce nel
Tevere, in riva sinistra, a circa 1500 metri dalla
diga ENEL.
COME RAGGIUNGERE L’AREA PROTETTA
La Riserva si raggiunge:
in aereo, da Fiumicino aereoporto, linea ferroviaria Fiumicino-Orte (per la frequenza dei
convogli consultare www.trenitalia.it), scendere alla stazione di Poggio Mirteto Scalo dove
si può proseguire a piedi fino all’ingresso nord
della Riserva, presso il Ponte di Montorso che
da Poggio Mirteto scalo porta verso Torrita
Tiberina; oppure di fronte la stazione si può
prendere l’autobus (linea COTRAL) che partendo dalla Stazione giunge ai centri abitati di
Nazzano e Torrita Tiberina.
Da Roma:
in auto, con la S.P. Tiberina sino al km.
34+000 circa; oppure con la Via Salaria sino
all’ immissione nell’autostrada A1 in direzione
Firenze; con il GRA sino all’immissione per lo
svincolo della A1 in direzione Firenze; si viag-

gia in Autostrada sino all'uscita del casello di
Roma Nord-Fiano Romano, si prosegue in
direzione Rieti e poi si gira dopo circa 800 m
a destra per Nazzano e Torrita Tiberina;
in treno, linea Fiumicino-Orte sino alla
Stazione di Poggio Mirteto scalo (per la frequenza dei convogli consultare www.trenitalia.it), dove si può proseguire a piedi o in bicicletta all'ingresso nord della Riserva presso il
Ponte di Montorso che da Poggio Mirteto
scalo porta verso Torrita Tiberina; oppure di
fronte la stazione si può prendere l’autobus
(linea COTRAL) che partendo dalla Stazione
giunge ai centri abitati di Nazzano e Torrita
Tiberina;
in pullmann, servizio COTRAL per Nazzano
partendo dal capolinea di Saxa Rubra (Roma),
raggiungibile con il treno FS, linea RomaViterbo, che parte da Piazzale Flaminio (per la
frequenza dei convogli consultare www.trenitalia.it).
Da Firenze
in auto, con l’autostrada A1 in direzione
Roma; uscita del casello Ponzano-Soratte e si
prosegue in direzione Nazzano e Torrita
Tiberina;
in treno, fino a Orte, da dove, con la linea
Orte-Fiumicino (per la frequenza dei convogli
consultare www.trenitalia.it), si raggiunge la
stazione di Poggio Mirteto scalo, da cui si può
proseguire a piedi o in bicicletta all’ingresso
nord della Riserva presso il Ponte di Montorso
che da Poggio Mirteto scalo porta verso
Torrita Tiberina; oppure di fronte la stazione si
può prendere l’autobus (linea COTRAL) che
partendo dalla Stazione giunge ai centri abitati di Nazzano e Torrita Tiberina.
Da Rieti
in auto, con la Via Salaria in direzione Roma;
si esce sulla SS 313 (Ternana) presso la località Passo Corese e si prosegue in direzione
Terni; al km 13, in località Poggio Mirteto
scalo, si gira per Nazzano e Torrita Tiberina.
Da Napoli, L’Aquila, Pescara
in auto, dall’autostrada A24 o A1 prendere
la bretella per l’Uscita Roma Nord-Fiano
Romano, si prosegue in direzione Rieti e poi
9
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si gira dopo circa 800 m a destra per
Nazzano e Torrita Tiberina.
I PUNTI DI ACCESSO ALLA RISERVA
I punti di accesso alla Riserva sono in tutto
sei. Il primo, venendo da Roma, è all’ingresso sud, presso la diga di Meana; il successivo
presso il parcheggio situato lungo la via
Tiberina all’incirca al km 32, dopo il secondo viadotto dell’autostrada A1, all’altezza
della diramazione che conduce al Casale
della Vedova (Museo della Notte) e alla
Foresteria; altri due situati all’interno dei
Comuni di Nazzano e Torrita Tiberina; un
altro all’ingresso nord, presso il Ponte di
Montorso sulla Tiberina, lungo la strada
bianca che percorre la sponda destra del
Meandro di Campo Nazzano

Sedimenti marini
a Ripa Bianca (a.l.)
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fiume; l’ultimo situato presso l’area parcheggio lungo la strada bianca che percorre l’argine sinistro del Tevere, all’altezza del bivio
che immette sulla strada che costeggia per
un tratto il Fosso dell’Inferno. I punti di
ingresso sono attualmente segnalati da una
tabella, con la piantina della Riserva, alcune
indicazioni utili per visitare l’area protetta e
le norme comportamentali.
SERVIZI INFORMATIVI
In corrispondenza dell’accesso di Nazzano
(dalla Circonvallazione di Nazzano, prendere Via del Porto e arrivati al parcheggio girare a sinistra per via del Tevere), vi è un Punto
Informativo aperto generalmente durante il
week-end.
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Il sistema ecologico

GLI ASPETTI GEOLOGICI
Da una prima osservazione dall’alto della
Riserva, che può essere effettuata da uno dei
tanti punti panoramici come il Castello di
Nazzano o dal belvedere antistante il Comune
di Torrita Tiberina, sono subito evidenti alcune particolarità del paesaggio, dovute al susseguirsi di fenomeni geologici e dallo scorrimento del Tevere, dalla protostoria ai giorni nostri,
secondo modalità che verranno sintetizzate
qui di seguito.
I CARATTERI GEOMORFOLOGICI
La connotazione generale del territorio della
Riserva è fortemente caratterizzata dalla presenza del Tevere. Le aree golenali (terreni invasi dalle acque in periodi di piena), le ripe e
soprattutto i meandri che il fiume disegna,
costituiscono una vera e propria unità di paesaggio. I meandri, ovvero le anse che si susseguono lungo il basso corso del fiume, sono elementi in continua evoluzione, in quanto attraverso l’erosione laterale della sponda esterna
(sponda concava) di ogni curva, dove la velocità dell'acqua è massima, e la sedimentazione
sulla sponda interna (sponda convessa), dove
la velocità è minima, la loro posizione subisce
spostamenti laterali nel tempo, tanto che possono essere considerati come elementi “vivi”
del territorio.
I meandri del Tevere inclusi nella Riserva sono
due: quello occidentale corrispondente al
Piano di Nazzano e quello orientale in località
Cannetaccia e Abruccione. Questi sono il
risultato di una lenta e continua deposizione
di sedimenti fluviali che alimentano ed accrescono le due piane alluvionali.
Il panorama che si osserva guardando dai
punti più elevati della Riserva, oppure osservando una carta topografica, è caratterizzato
da una netta differenzazione tra i rilievi posti
in riva destra da quelli sulla sponda opposta.

Tale differenzazione è motivata dalla diversa
natura litologica dei terreni, ovvero dalla
diversa formazione dei sedimenti e delle rocce.
In riva destra si osserva un allineamento di creste collinari, costituite da sedimenti marini,
con quote superiori a 200 m s.l.m., su cui
sorge il centro abitato di Nazzano e quello di
Torrita Tiberina. Da un’attenta osservazione
dei sedimenti lungo la Via Tiberina, nel tratto
compreso fra Nazzano e Torrita Tiberina il loc.
Praterelle (detto anche “Ripa bianca” in quanto si trova di fronte alla parte del meandro
occidentale così deonominato), è possibile
seguire l'intera serie del ciclo sedimentario
(vedi box) conseguente alle fase di ingressione
e di regressione del mare nel Pliocene in cui,
con un’attenta ricerca, è possibile reperire resti
fossili di conchiglie di molluschi marini. Sulla
sponda opposta (in riva sinistra) è presente un
ampio territorio pianeggiante, a quota prossima ai 100 m s.l.m., inciso dal fiume Farfa e dai
suoi affluenti.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
Il territorio della Riserva è rappresentativo di
una delle principali valli intrappenniniche: la
Valle del Tevere. Dal punto di vista strutturale, la lunga depressione nella quale ha trovato
facile via di scorrimento il Tevere, ha un'origine tettonica dovuta a deformazioni e spostamenti che ha subito la crosta terrestre. La sua
storia geologica inizia dalla fase terminale della
formazione della catena Appenninica, avvenuta attraverso la complessa interazione di fenomeni, che prende il nome di orogenesi, circa 30
milioni di anni fa (tra la fine dell’Oligocene e
il Miocene inferiore-medio). In questa fase
finale del sollevamento degli Appennini, i sedimenti depositatisi sia in ambiente di mare profondo (facies pelagica), che in ambiente di mare
sottile e caldo (facies di piattaforma carbonatica), vengono traslati, piegati e sovrapposti,
11
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Figura 1
Paleotevere nel Pliocene: l’area invasa
dal mare è il “Graben del Tevere”, dal
quale emergono come isole i futuri
Monti Cornicolani, Monte Soratte e i
Monti Sabini (Horst)

formando l'attuale “ossatura” dell’Appennino.
Dopo la fine di quest’attività compressiva
(circa 15 milioni di anni fa, Miocene medio),
inizia una fase tettonica distensiva (c.a. 10
milioni di anni fa, Miocene superiore), legata
all’apertura del bacino tirrenico, durante la
quale avviene la disarticolazione delle falde dei
rilievi montuosi appena emersi in una serie di
compagini rialzate e ribassate lungo la direzione appenninica (nordovest-sudest), la cosidetta struttura ad Horst (parti rialzate) e Graben
(parti ribassate) (Fig. 1).
L’unità geografica della Valle del Tevere corrisponde quasi pienamente all'ampia depressione strutturale che costituisce la parte meridionale del “Graben del Tevere”. Le due aree rialzate (Horst) corrispondono, ad ovest, all'allineamento Monte Soratte-Fiano Romano e, ad
est, al versante occidentale dei Monti Sabini.
Le zone ribassate sono state interessate da
ripetuti cicli di invasione del mare e successivamente di emersione, ai quali ha corrisposto
la sedimentazione di depositi marini. Il mare
Plio-Pleistocenico nel corso di numerosi cicli
“ingressivi” (fase in cui il mare invade le zone
ribassate) e “trasgressivi” (fase in cui il mare si
ritira dalle zone precedentemente invase) ha
determinato l’accumulo di potenti coltri di
materiali clastici (argille, silt, sabbie e conglomerati).
Questi depositi sedimentari marini si rinvengono oggi in affioramento lungo la destra
idrografica, sui due speroni dove sorgono i
12

centri abitati di Nazzano e Torrita Tiberina e
in alcuni punti (ad es. località Pratarelle)
lungo la via Tiberina, fin quasi alla riva del
Tevere, separati da questo da una sottilissima
fascia di depositi alluvionali. Sulla sinistra i
sedimenti marini possono essere rilevati a
ridosso delle abitazioni di Poggio Mirteto
scalo, poco al di fuori del confine della
Riserva. I depositi sedimentari possono essere
dislocati a varie quote a causa di movimenti
tettonici successivi alla loro deposizione.
Gli affioramenti di depositi continentali fluvio-lacustri rinvenuti in affioramento sulla
riva sinistra del Tevere, in prossimità della
Diga di Meana e del corso del Farfa, al di fuori
del limite della Riserva, testimoniano la presenza anche in tempi remoti di ambienti di
tipo palustre. Infatti, come è possibile vedere
nella fig. 2a, in corrispondenza dell’attuale
Riserva era presente una specie di lago.
CARATTERISTICHE PALEOECOLOGICHE
E PALEOGEOGRAFICHE DEL TERRITORIO
Verso la fine del Quaternario antico, s’ipotizza un sollevamento dell’area costiera laziale (o
un abbassamento del livello del mare).
Nel territorio della Riserva l’unica traccia di
questa emersione è costituita dalla valle scavata dal fiume: quando il mare si abbassò, i sedimenti formatisi sui fondali Pliocenici emersero e cominciarono ad essere soggetti all’azione
erosiva. Pertanto, tutti quei corsi d’acqua che
prima dell'emersione sfociavano in mare alle
pendici dei Monti Sabini e dei rilievi appenninici (vedi fig. 2), cominciarono ad allungarsi, trovando lo sbocco in mare progressivamente più in basso ed incidendo i sedimenti
pliocenici emersi.
All’interno della Riserva gli effetti di questa
fase sono evidenti in particolare lungo la riva
sinistra del Tevere, in corrispondenza della
confluenza del Farfa. Presso la confluenza,
infatti si trova materiale calcareo grossolano
proveniente dai Monti Sabini, depositato nel
periodo di abbassamento del livello del mare,
durante il quale il Farfa ha ripreso in modo
considerevole la sua attività erosiva.

Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa

Figura 2

a)

Paleotevere nell’ultima fase glaciale
Wurmiana: l’abbassamento del livello
del mare determina una forte erosione
da parte dei corsi d’acqua provenienti
dai Monti Sabini

b)

Deviazione del corso originale del
Paleotevere a causa dell’attività
vulcanica dei Colli Albani
e dei Sabatini

Questo fenomeno è da attribuirsi all'aumento
della velocità delle acque di questo fiume e
quindi della sua capacità di trasporto.
Terminato il Pliocene con la regressione marina, durante il Quaternario, intervengono altri
importanti fenomeni di modellamento del
paesaggio e di modificazione delle condizioni
ecologiche: l’alternarsi di periodi glaciali con
altri caratterizzati da un clima più mite (fenomeno detto “glacialismo”). Alcuni fossili di
specie animali e vegetali (Panopea norvegica,
un bivalve simile ad una grossa tellina di circa
10 cm, specie caratteristica di un periodo glaciale) ritrovati nella Riserva, testimoniano un
netto irrigidimento del clima nel corso di
diverse glaciazioni alternate con periodi interglaciali (clima mite), caratterizzati dalla presenza di specie di climi caldi come il progeni-

tore dell’Elefante, l’Elephas antiquus, o del
Mitilus senegalensis (una specie di cozza dal
colore rosso). Durante le fasi glaciali, la sottrazione di enormi masse di acqua sotto forma di
ghiaccio provocò l’abbassamento del livello dei
mari, cui seguirono, nelle fasi interglaciali,
innalzamenti delle acque marine altrettanto
cospicui.
Nelle fasi in cui il livello del mare si abbassava,
il fiume iniziava a scavare lungo il suo corso;
quando i ghiacci si scioglievano ed il livello del
mare si alzava, la velocità della corrente diminuiva, provocando la sedimentazione dei
materiali solidi trasportati, con conseguente
accumulo di materiali alluvionali nelle piane.
I terrazzi fluviali sono l’effetto, che può essere
osservato oggi, di queste variazioni climatiche
sulla geomorfologia del territorio: lungo i ver13

14

STRATIGRAFIA DEI SEDIMENTI

Guida ai servizi delle aree naturali e protette del Lazio

U

no sguardo alla stratigrafia
dei sedimenti affioranti
nella Riserva.
Dal punto di vista stratigrafico, i terreni affiornati possono essere classificati,
dal più recente al più antico, come di
seguito indicato:
• Alluvioni recenti del Tevere, con almeno due ordini di terrazzi, di natura ghiaioso-sabbiosa e conglomeratica. Età: Olocene (da c.a. 10.000 anni
fa a tutt’oggi).
• Prodotti vulcanici dell’apparato Sabatino: si tratta di alternanze di tufilitoidi gialli con livelli di lapilli, ceneriti e pomici. Originatisi probabilmente all’ultima fase di attività del
complesso vulcanico.
Età: Pleistocene medio-superiore
(da 850.000 a 10.000 anni fa).
• Travertini da litoidi a terrosi, con intercalazioni sabbioso-argillosa e di
materiali vulcanici. Possono contenere resti di gasteropodi terrestri (Cepea
nemoralis, Monacha carthusiana) e
di acqua dolce (Lymnea truncatula,

Succinea oblonga), resti di piante papalustri (Carex, Thypha, Alnus spp).
Età: Pleistocene medio (c.a. 850.000
anni fa).
• Depositi fluvio-lacustri prevalentemente argilloso-sabbiosi, con presenza di ciottoli più o meno cementati.
Contengono ostracodi di acqua dolce
(Iliocypris gibba, Candona angulata,
Candona neglecta), molluschi di acqua dolce e terrestri (Curbicula fluminalis, Lymnea palustris, Vallonia
pulchella), resti di grandi vertebrati
(Elephas antiquus, Dicerorinus spp, Hippopotamus spp). Età: Pleistocene medio
- superiore (da 850.000 a 10.000 anni fa).
• Depositi marini del ciclo neogenico:
sabbie, conglomerati poligenici
(sciolti e cementati), argille, argille
sabbiose. Presenza di una ricca microfauna (formaniferi planctonici e bentonici) e macrofauna (ostracodi e
molluschi). Età Pliocene superiore Pleistocene inferiore (da c.a. 3,5 a 1
milione di anni fa).

Sedimenti marini affiornati in loc. Pratarelle (s.a.)
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santi dei fiumi si sono formati vari ordini di terrazzi successivi, posti a quote diverse, e
degradanti in ordine di età, in
cui gli strati più elevati corrispondono ai sedimenti più
antichi. Un altro importante
fenomeno del Quaternario
che ha interessato l’area,
determinando
imponenti
cambiamenti geologici e geomorfologici, è il vulcanismo.
Nel medio corso del Tevere
l’attività dell’imponente sistema vulcanico dei Sabatini
(Bracciano, Martignano, Giaggiolo giallo
Baccano) ha modificato
sostanzialmente il paesaggio e la geologia, con
la deposizione di imponenti coltri piroclastiche e dei prodotti delle esplosioni freato-magmatiche. Tuttavia l’attività vulcanica dei Colli
Albani, probabilmente maggiore di quella dei
Sabatini, ha contribuito alla deviazione del
corso originale del Tevere (Fig. 2b).
La presenza in affioramento dei prodotti vulcanici relativi all’attività vulcanica dei Sabatini
è stata rilevata solo sulla sinistra idrografica, in
corrispondenza dell’immissione del Fosso
dell’Inferno nel Tevere (vedi cartina).
VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI
Il paesaggio vegetale della Riserva è caratterizzato da una ben precisa sequenza di comunità
vegetali che si distribuiscono abbastanza
coerentemente lungo il gradiente topografico,
nonché lungo il gradiente di umidità.
Nonostante la costruzione della diga ed il conseguente allagamento del territorio, tale successione vegetazionale è facilmente osservabile
nell’area posta sulla riva destra, a Nord della
confluenza del Farfa, in particolare nel tratto
del Sentiero della Fornace. L’osservazione
delle diverse componenti vegetazionali presente in questo tratto, aiuta a comprendere la
progressiva evoluzione del paesaggio vegetale
in quanto in esso è riconoscibile l’assetto
caratteristico degli ecosistemi relativamente

indisturbati, ovvero: le cenosi
colonizzatrici e pioniere dei
canneti, il bosco ripariale, il
bosco misto più maturo presente su terreni consolidati e
più ricchi di nutrienti.
IL CANNETO
La cannuccia d’acqua
(Phragmites australis) è una
specie caratteristica della
vegetazione delle paludi e
degli acquitrini, localizzata
dove la corrente è minore e
l’erosione della ripa è ridotta.
Per questo il canneto tende ad
aumentare nell’area meridionale della Riserva, presso la confluenza con il
Farfa, ove tende a popolare le lame e gli isolotti. Si tratta di una fascia vegetazionale di
grande interesse naturalistico in quanto in essa
è presente una notevole diversità di specie,
nonché costituisce un importante rifugio per
la sosta e la nidificazione di molte specie di
uccelli.
I Cappellini comuni (Agrostis stolonifera) e la
Cannella spondicola (Calamagrostis pseudophragmites) possono sostituire la Cannuccia
d’acqua in prossimità dell’acqua, laddove questa specie viene mangiata e calpestata in particolar modo dalle nutrie.
Inoltre si può trovare a diretto contatto o
addirittura compenetrato al Phragmitetum
una fascia di vegetazione (Typhetum) costituita in prevalenza da Tife (Typha latifolia e
Typha angustifolia), facilmente riconoscibili
per la loro caratteristica infiorescenza a forma
di manicotto vellutato, marrone scuro, utilizzato a volte nelle composizioni floreali. Nel
canneto crescono anche il Luppolo (Humulus
luppolo) e la Dulcamara (Solanum dulcamara),
utilizzate in fitoterapia. Le infiorescenze del
Luppolo in particolare, erano utilizzate in passato contro l’insonnia, sia in infuso, sia come
imbottitura dei guanciali.
Ai giorni nostri i germogli vengono utilizzati
nella cucina locale per preparare frittate e
15
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zuppe. Si trovano inoltre specie a grandi carici
come la Carex riparia, C. acutiformis, C. pendula, il bellissimo Giaggiolo giallo (Iris pseudacorus), che colorisce l’ambiente palustre in primavera (in particolare nel mese di maggio), e specie presenti su siti più asciutti quali Lythrum
salicaria, Lycopus europaeus, Cyperus longus.
Queste specie sono anche caratteristiche del sottobosco dei saliceti.
Da ricordare anche il Pepe d’acqua (Polygonum
hydropiper) ed il Ranuncolo (Ranunculus sceleratus), che riescono a vivere in condizioni molto
variabili del livello dell’acqua in quanto trascorrono il periodo di sommersione allo stato di
semi. Insieme a queste specie, vi sono il
Garofanino d’acqua (Epilobium hirsutum), la
Forbicina (Bidens tripartita), il Giunco nodoso
(Juncus nodosus) e la Menta acquatica (Mentha
acquatica) che contribuisce ai profumi caratteristici di questa fascia vegetazionale. Questo tipo
di vegetazione è presente abbondantemente
negli isolotti formatisi alla confluenza del Farfa,
in seguito alla costruzione della diga, al conseguente rallentamento della velocità dell’acqua e
la deposizione di detriti portati da questo
fiume.
Nonostante il canneto sia abbastanza comune
lungo tutto il medio e basso corso del Tevere,
all’interno della Riserva questa formazione
Canneto sugli isolotti presso la confluenza (s.d.)
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Canneto (a.l.)

vegetazionale si differenzia per la presenza di
specie veramente importanti per il mantenimento della diversità floristica del Lazio, qual’è
la Sagittaria (Sagittaria sagittifolia).
Questa pianta, un tempo diffusa in tutte le
regioni dell’Italia centro-settentrionale e in
Sardegna, ha subito una drastica riduzione in
seguito all’alterazione degli ambienti umidi nei
quali vive. Si pensi che l’unica stazione del Lazio
in cui è presente questa pianta è proprio la
Riserva. Per questo la specie è stata inserita nella
lista rossa delle specie vegetali minacciate di
estinzione. Data la ricchezza di specie, in parte
descritta finora, il canneto costituisce la principale emergenza vegetazionale della Riserva.

Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa

Figura 3a

Tratto in corrispondenza di Ripa Bianca
(Fonte: Carta della Vegetazione della Riserva
Naturale Regionale Nazzano, Tevere–Farfa,
Centro Studi Ricerche Applicate Coop. R.l.)

Figura 3b

Profilo vegetazionale del fiume Tevere
del tratto a valle della confluenza del
Farfa con il Tevere
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IL BOSCO DI PALUDE
Nelle zone dove il suolo rimane allagato per
molti mesi l’anno, è presente una delle formazioni vegetazionali più caratteristiche della
Riserva. Si tratta di un bosco formato da alberi che vivono quasi sempre con la base del
fusto e delle radici completamente immerse
nell’acqua. È possibile addentrarsi in questo
particolare ed affascinante ambiente, percorrendo il sentiero che porta alla Fornace
(Sentiero n. 1), costituito da un apposito camminamento rialzato. Gli alberi più comuni e
caratteristici di questo ambiente sono il Salice
bianco (Salix alba) e l’Ontano nero (Alnus
glutinosa), entrambe tipicamente pioniere in
quanto riescono a crescere in ambienti poveri
di nutrienti, come appunto quello dei depositi alluvionali presenti nella Riserva a valle dell’abitato di Nazzano. Gli ontani possiedono
tubercoli radicali che contengono microscopici funghi con cui vivono in simbiosi, i quali
assimilano l’azoto atmosferico, che altrimenti
non potrebbe essere trovato in quantità sufficiente nel terreno dove questi alberi vivono. Il
nome scientifico del genere di questa pianta
(Alnus) deriva dal celtico “Al” e “Han” che vuol
dire “vicino alle acque”.
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Salice rosso (Salix purpurea) con struttura
arbustiva, i cui rami venivano usati per fare le
ceste. È inoltre presente il Salice ripaiolo
(Salix incana), anch’essa una pianta pioniera
con una particolre capacità di fissare i terreni
in cui si insedia, e il Salice delle capre (Salix
caprea). Il valore naturalistico di questa fascia
di vegetazione è notevole, poichè costituisce
uno degli ultimi complessi a boscaglia alveare
lungo il basso corso del Tevere.
BOSCO RIPARIALE
Questa tipo di bosco si distribuisce lungo una
fascia parallela alla boscaglia alveare, su sedimenti meno soggetti al disturbo determinato
dalla corrente del fiume.
La specie dominante è il Pioppo bianco
(Populus alba) le cui foglie, grazie ad un’impercettibile peluria sulla pagina inferiore, presentano dei riflessi argentati o biacastri.
Insieme a questa pianta, troviamo il Salice
bianco (Salix alba) e, in minore percentuale, il
Pioppo nero (Populus nigra). Talvolta in questo tipo di bosco è presente l’Olmo (Ulmus
minor) e qualche altra specie arborea più tipica di altre fasce boscose della Riserva.

BOSCAGLIA ALVEARE
Lungo le rive è presente una comunità di specie legnose più a diretto contatto con la corrente, adattate al disturbo meccanico delle
piene del fiume. La specie dominante è il

FORESTA DECIDUA MESOFILA
Nella Riserva sono presenti lembi residui della
foresta planiziale a Farnia (Quercus robur) e
Carpino bianco (Carpinus betulus), localizzati
lungo i tratti meno trasformati delle rive. Più
comunemente questo tipo di comunità è rap-

Bosco umido (a.l.)

Salice bianco (a.l.)
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presentata da piccoli nuclei di Farnia, allineati lungo i limiti interpoderali o i solchi di drenaggio dei coltivi in via di abbandono della
sponda sinistra. Pressocchè annientata oggi,
ha sicuramente conosciuto una più vasta
estensione nella zona pianeggiante sulla sinistra idrografica (Piano di Nazzano e confluenza con il Farfa), connettendosi un tempo con
le formazioni boschive simili presenti nelle
pianure della costa tirrenica.
FORESTA MISTA A CADUCIFOGLIE
TERMOFILE
Appartengono a questo tipo di bosco molte
specie di alberi, definite “caducifoglie” perché
perdono le foglie durante la stagione invernale, e “termofile” in quanto vivono in ambienti
con clima piuttosto caldo.
È il tipo di bosco più esteso nel territorio della
Riserva, caratterizzato dalla presenza di specie
quali il Cerro (Quercus cerris), la Roverella
(Quercus pubescens), il Carpino nero (Ostrya
carpinifolia), l’Olmo comune (Ulmus minor),
l’Orniello (Fraxinus ornus), alcuni Aceri (Acer
opalus, Acer campestre, Acer monspessulanum) e
l’albero di Giuda o Siliquastro (Cercis siliquastrum). Quest’ultima specie è ben visibile in
primavera grazie alle sue infiorescenze caratteristiche ed estremamente affascinanti, di color
fucsia, che compaiono prima delle foglie.
È una pianta che proviene dalle regioni orientali mediterranee e dall’Asia minore. La sua
presenza massiva nella Riserva costituisce una
peculiarità in quanto, pur essendo una pianta
di foresta semi-steppica, ha trovato in questo
territorio alcuni siti caratterizzati da substrato
sabbioso e argilloso, ed una topografia particolare come quella delle zone di erosione del
Tevere, idonei alle sue esigenze ecologiche.
D’altra parte, nei lembi più maturi di questo
tipo di bosco, si osserva una crescita rigogliosa di Edera (Hedera helix), favorita invece dal
clima umido e mite di alcune zone di quest’area protetta. Occasionalmente in questa formazione vegetazionale è presente la Carpinella
(Carpinus orientalis) e, su siti acclivi o alla base
delle rupi, il Bagolaro (Celtis australis).

FORESTA A SCLEROFILLE SEMPREVERDI
Con il termine “sclerofille” si indicano piante
che presentano particolari adattamenti che
permettono loro di vivere in ambienti molto
caldi, generalmente con foglie piccole, spesse,
cerose e con pochi “stomi” in modo da limitare la traspirazione e quindi la perdita di acqua.
“Sempreverdi” sono le piante che rimangono
verdi anche nella stagione invernale, in quanto producono le nuove foglie durante l’anno e
non in una particolare stagione.
In prossimità delle scarpate dei terrazzi lungo
la riva destra del Tevere si incontrano lembi
residui della macchia mediterranea a Leccio
(Quercus ilex), Lentisco (Pistacia lentiscus),
Lillatro (Phyllirea latifolia) e Stracciabrache
(Smilax aspera), il cui nome è più che appropriato, visto che le sue spine ad uncino si
agganciano ai vestiti!
Presso la scarpata di Monte San Pietro, detta
Ripa Bianca, è presente il Rosmarino
(Rosmarinus officinalis), la cui presenza in questa zona è di grande interesse documentario,
in quanto rappresenta una delle popolazioni
dell’area mediotirrenica.
QUALCHE CENNO SUGLI ARBUSTI...
Nella Riserva sono presenti molte specie arbustive che, specialmente in primavera ravvivano
di colori il paesaggio. Fra queste ricordiamo,
soprattutto per il loro colore vivace, le due
specie di ginestre: quella comune (Spartium
junceum) e la ginestra dei carbonai (Cystus scoparius). Si possono distinguere molto facilmente osservando i loro rami.
Infatti quelli della ginestra dei carbonai presentano cinque angoli ben evidenti, mentre
quelli della ginestra propriamente detta,
hanno la sezione rotonda, tanto da assomigliare a quelli dei giunchi (da questo particolare deriva il nome latino della specie “junceum” ).
I rami della ginestra dei carbonai venivano
utilizzati per fare delle scope per pulire i forni
a legna prima di mettere il pane a cuocere,
vista la loro scarsa infiammabilità. Inoltre le
fascine di questa pianta venivano utilizzate
19
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Biancospino (v.l.)

anche per ricoprire la parte più alta delle carbonaie, cioè le cataste di legna coperte quasi
completamente di terra battuta che, bruciando lentamente e con poco ossigeno, si trasformano in carbone.
Il Biancospino comune (Crataegus monogyn) è
uno degli arbusti più diffusi della Riserva che
si notano per l’abbondante fioritura bianchissima. Oltre agli arbusti del sottobosco della
macchia mediterranea precedentemente
descritti, si sottolinea la presenza, di grande
valore documentario, di alcune specie relittuali di periodi climatici più caldo-umidi rispetto
a quello attuale: l’Alloro (Laurus nobilis) presso la scarpata di Ripa Bianca (loc. Pratarelle)
ed il Bosso (Buxus sempervirens) lungo il solco
d’erosione del fiume Farfa.
...QUALCUNO SULLE SPECIE ERBACEE...
Nel sottobosco, lungo i sentieri e sui prati è
possibile trovare una grande varietà di piante
che presentano coloratissimi fiori, fra cui alcune bellissime orchiedee. Sotto i boschi a volte
20

si trovano le piante di fragola comune
(Fragaria vesca), con i loro fiori bianchi e le
foglie composte da tre lobi.
Una pianta che può sembrare simile a quella
della fragola è il cinquefoglio comune
(Potentilla reptans), che però presenta foglioline con cinque lobi e fiori gialli. Dello stesso
colore sono i fiori del ranuncolo dei campi
(Ranunculus arvensis) che, a differenza di altre
specie di Ranunculo adattate a condizioni di
aridità, si incontrano in boschi umidi.
Nelle zone in ombra inoltre è possibile osservare i bellissimi ciclamini, dal loro caratteristico colore fucsia, ed il Gigaro chiaro (Arum
italicum), entrambe piante che presentano
alcune parti molto velenose, benchè molto
appetite dall’Istrice.
Con molta attenzione si possono inoltre osservare alcune orchideee spontanee come
l’Orchidea maggiore (Orchis purpurea, fioritura da aprile a giugno) che cresce soprattutto
nelle radure e al margine del bosco; la
Spirantes spiralis (fioritura da metà aprile a
metà luglio), che cresce sui pascoli asciutti o
moderatamente umidi; la Dactylorhiza maculata (fioritura da maggio a luglio), che arriva
fino a 90 cm in terreni acquitrinosi; l’Ophrys
apifera (fioritura da aprile a metà luglio) che
può crescere nei pascoli o nei cespuglieti e nei
boschi luminosi; l’Ophrys sphegodes (fioritura
da marzo a maggio) e la Serpias vomeracea (fioritura da aprile a giugno) che amano i suoli
più asciutti.
L’Orchidea di palude (Epipactis palustris, fioritura da giugno ad agosto), specie relittuale
indicatrice di un’antica presenza in questa
zona di ambienti palustri di tipo boreale, fino
a poco tempo fa presente nel territorio della
Riserva in prossimità del corso d’acqua del
Tevere, attualmente è stata rilevata solo al di
fuori dei confini dell’area.
Sui terreni umidi e lungo i fossi, si trovano
Felci ed Equiseti che possono essere definite
piante “preistoriche”, in quanto sono comparse fin dalla fine del Carbonifero (c.a. 215
milioni di anni fa) e testimoniano il passaggio
della vita vegetale dall’acqua verso le terre

Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa

Fiori dell’Albero di giuda (v.l.)

Equiseto (s.d.)

Isolotto di Giaggioli gialli (s.d.)
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Dactylorhiza maculata (f. g.)

Epipactis palustris (f.g.)

emerse. Infatti queste piante, pur mantenendo dei caratteri arcaici come la suddivisione
della pianta in parti vegetative e riproduttive,
riescono a riprodursi anche fuori dall’acqua a
differenza delle piante presenti sulla terra
prima di loro (Alghe, Muschi ed Epatiche).
In particolare l’Equiseto (Equisetum arvense)
detto anche Coda cavallina, presenta un fusto
sotterraneo da cui in primavera si sviluppano
gli strobili (parti della pianta destinate alla
riproduzione) che portano le spore; mentre la
parte vegetativa (che serve al nutrimento), ha
l’aspetto di una coda di cavallo ed è di un bel
verde intenso. Questa specie è utilizzata in
erboristeria in quanto è un potente diuretico,
mentre in antichità veniva usata addirittura
per la cura della tubercolosi.

piante, le cosiddette idrofite (che vivono nell’acqua). Molte di queste sono di notevole
interesse floristico ed estremamente sensibili
allo stato di salute dell’acqua. Specie come la
Lenticchia d’acqua (Lemna minor) o il
Ceratofillo sommerso (Ceratophyllum submersum) sono invece legate all’eutrofia del
corpo d’acqua e quindi possono prevalere
sulle altre in seguito ad un prolungato periodo di assenza di piene o di incremento della
velocità del flusso dell’acqua. Tuttavia queste
specie sono considerate rare a livello regionale. Ne esistono di diversi tipi, ovvero: le idorfite natanti, cioè liberamente flottanti sulla
superficie dell’acqua e non ancorate al fondo
come la Lenticchia d’acqua o l’Azolla caroliniana; le idrofite radicate, dette anche
Rizofite, ancorate al fondale, che possono
essere sommerse come la Peste d’acqua comune (Elodea canadensis), affioranti come il
Myriophyllum spicatum, il M. verticillatum, il
Potamogeton crispus, o flottanti come altre
specie del genere Potamogeton e Ranunculus.

...E UNO SGUARDO ALLO SPECCHIO D’ACQUA
Nella stagione calda è possibile ammirare nel
Tevere, in particolare in prossimità della confluenza con il Farfa, laddove l’acqua rallenta
la sua velocità, una sorprendente varietà di
22
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Tutte queste sono specie particolarmente
adattate al brusco cambiamento di profondità ed energia del flusso dell’acqua, e costituiscono un appetitoso alimento per molte specie di uccelli acquatici e per la Nutria.
Popolamenti a Ranocchina maggiore (Najas
marina) occupano i tratti con acque più profonde, mentre negli spazi più prossimi alla

riva si insedia la Ranocchina minore (Najas
minor). Quest’ultima specie predilige le
acque lente o stagnanti ed è rarissima a livello regionale. Nei fontanili o nelle vasche di
raccolta dell’acqua dei canali di scolo delle
zone coltivate, si possono trovare popolazioni
di Azolla caroliniana e Hydrocharis morsus
ranae.

Il paesaggio agrario

l paesaggio agrario si presenta molto
diverso sulle due sponde del tratto del
Tevere che attraversa la Riserva. Sulla
riva destra, sono visibili le tracce di un’attività
agricola, cui è seguita una fase di abbandono,
tuttora in atto, e il lento riaffermarsi della
vegetazione legnosa spontanea.
Il paesaggio agrario della riva sinistra, sugli
ampi depositi pianeggianti del Piano di
Nazzano, rivela al contrario le tracce di una
fase più moderna e tuttora persistente di
messa a coltura. Nelle zone marginali del sistema agricolo, soprattutto quelle sulla destra
idrografica sotto l’abitato di Nazzano soggette
ad un marcato fenomeno dell’abbandono, si
sono diffusi i roveti (Rubus spp.). Oltre ai rovi,
è in atto una nuova colonizzazione della vegetazione legnosa spontanea. Sui versanti ad Est
ed a Sud delle scarpate sulla destra idrografica,
la vite è maritata all’Acero minore (Acer campestre) e in qualche caso all’Orniello (Fraxinus
ornus).
Il fatto è di grande interesse documentario in
quanto sembra che proprio il tratto sabino
della Valle del Tevere segni il limite attuale fra
le due forme di tradizione in cui prevale l’una
o l’altra specie come sostegno vivo alla vite.
Data la prevalenza di Orniello nelle alberate
sabine e di Acero in quelle del Lazio meridio-

I

nale, questa mescolanza di tradizioni colturali
è significativa nel descrivere aspetti della tradizione agraria locale, di raccordo fra quella del
paesaggio calcareo e pastorale della sinistra
idrografica della Valle del Tevere e quella del
paesaggio delle vulcaniti della Tuscia romana,
di antichissima tradizione agricola stanziale.
Quello della Riserva è quindi un territorio che
porta i segni di una più antica forma di colonizzazione agraria, di tipo misto, mediterra-

L’asino, ancora presente nell’ambiente rurale
della riserva (a.l.)
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neo e su suoli facilmente coltivabili con l’antico aratro a chiodo. I coltivi sulla riva sinistra,
di proprietà dell’Università agraria (vedi box),
sono lavorati con sistemi più moderni e meccanizzati. Il paesaggio agrario in questa parte è
segnato dalla deforestazione completa dell’ansa e si origina probabilmente da un antico
paesaggio di pascoli e relativi fontanili, incentrato sulle alture di Campo del Pero e Campo
del Pozzo.
L’olivicoltura è di antica tradizione nella zona
e gli oliveti sono ancora un elemento caratterizzante del sistema agricolo locale.
La coltura dell’olivo ha radici antiche nel territorio falisco-capenate-sabino e non è da
escludersi che la specie selvatica potrebbe
essersi irradiata spontaneamente dalla vegetaFontanile (s.d.)
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zione delle rupi dei primi contrafforti del rilievo sabino, vista la sua capacità di colonizzare
nuovi territori in virtù del fatto che i suoi semi
sono generalmente trasportati dagli uccelli che
si cibano dei suoi frutti.
Sono inoltre pregevoli testimonianze di tipo
storico-culturale le superstiti alberate ad olivo
cui la vite è maritata a festone, sulle pendici a
sud degli abitati, negli impianti minori compresi nel sistema degli orti.
Questa tradizione, oggi apparentemente
incentrata sull’area tiberino-sabina
(Magliano), ma che prevale nell’Italia meridionale, mette in evidenza come la Riserva sia
un’area di confine culturale, che affonda le
proprie radici nella realtà storica ed etnica preromana.
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N

ne fanno richiesta, mentre in parte
vengono utilizzate per il pascolo. Ogni
anno, una porzione del ricavato della
gestione viene suddivisa fra i nazzanesi
ivi residenti da più di 10 anni, ai quali
sono assegnati circa 50 kg di grano.
Un’altra parte dei ricavi va a sostenere
le attività di associazioni locali od iniziative di restauro di beni architettonici comunali. Attualmente è in atto una
parziale conversione al biologico della
lavorazione di queste terre, che dovrebbe estendersi in futuro a tutti i coltivi
dell’Università Agraria che ricadono
nel territorio della Riserva, al fine di
rendere più compatibile l’attività agricola con le finalità conservazionistiche
dell’area protetta.

L’UNIVERSITA’ AGRARIA

egli anni seguenti l’Unità
d’Italia, con lo smantellamento dello Stato Pontificio, le terre di proprietà della Chiesa
nella zona del centro abitato di
Nazzano e della piana alluvionale sull’altra sponda del Tevere, furono restituite alla comunità dei nazzanesi.
Per la gestione di questi beni comuni,
nel 1909 fu istituita l’Università
Agraria, un ente costituito da un
Presidente, una Giunta ed un
Consiglio. A tutt’oggi parte di queste
terre sono gestite direttamente dall’ente, in particolar modo per quanto
riguarda la semina e la raccolta dei
medicai e degli erbai. Altre terre sono
date in affidamento agli agricoltori che
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La fauna

a fauna più abbondante ed interessante (soprattutto in quanto può essere
osservata abbastanza facilmente) che
frequenta quest’area, è rappresentata essenzialmente dagli uccelli. Il clima tipicamente mediterraneo e la compenetrazione di associazioni
vegetali fra loro diverse, come quelle appartenenti all’ecosistema fluvio-lacustre, agli
ambienti rupicoli, alle aree a pascolo ed ai coltivi, fanno sì che il territorio della Riserva costituisca un habitat idoneo per l’avifauna nidificante, di passo (migratoria) e svernante. La
migrazione autunnale costituisce uno dei fenomeni più appariscenti per quanto riguarda la
fauna del territorio, in corrispondenza del
periodo in cui gli uccelli migratori lasciano le
zone dell’Eurasia settentrionale e si trasferiscono nel bacino Mediterraneo o in Africa per
svernare. Nelle tabelle in allegato sono riportate le specie di Uccelli che frequentano in diversi periodi dell’anno la Riserva.
Nella Riserva sono state segnalate 187 specie di
uccelli, più di un terzo di quelle segnalate in
Italia. Tuttavia la Riserva costituisce un’area di
elevato interesse naturalistico anche per le
numerose specie di Mammiferi presenti (di cui
7 minacciate di estinzione). Inoltre in quest’area è presente una gran varietà di Anfibi e
Rettili, ben 23 specie (di cui 9 Anfibi e 14
Rettili) rispetto alle 33 specie (di cui 15 Anfibi
e 18 Rettili) del Lazio. Nel tratto del Tevere e
del Farfa incluso nella Riserva, sono state rilevate quattordici specie di pesci, di cui otto
autoctone; di queste ultime, sei sono endemiche. La fauna della Riserva sarà descritta secondo gli ambienti che occupano abitualmente le
diverse specie.

L

LE ACQUE APERTE E LA FASCIA DI
VEGETAZIONE RIPARIALE
Il canneto è un ottimo rifugio per molte specie animali, che lo utilizzano come luogo dove
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Moriglione (m.g.)

alimentarsi, rifugiarsi e costruire il proprio
nido o la propria tana. Vista la straordinaria
biodiversità che caratterizza questo ambiente,
descriveremo le specie suddividendole per
gruppi tassonomici.
GLI UCCELLI ACQUATICI
Cominciando dagli uccelli, in quanto generalmente sono gli animali che si osservano più
facilmente in questo ambiente, descriveremo
le diverse specie, gli adattamenti che permettono loro di convivere nello stesso ambiente
pur utilizzando risorse differenti, i periodi dell’anno in cui possono essere avvistati.
Le diverse specie di “anatre di superficie” che
si possono osservare nella Riserva, quali il
Alzavole (m.g.)

Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa

Marzaiola (m.g.)

Airone bianco maggiore (m.g.)

Tarabuso (m.g.)

Svasso maggiore (m.g.)

Germano reale (Anas platyrhynchos), l’Alzavola
(Anas crecca), il Moriglione (Aythya ferina), il
Codone (Anas acuta), il Fischione (Anas penelope), la Canapiglia (Anas strepera), la
Marzaiola (Anas querquedula), e la Moretta
(Aythya fuligula), frequentano le acque aperte
e si alimentano setacciando la superificie dell’acqua. La forma e la dimensione del becco
varia nelle diverse specie così da permettere
loro di utilizzare diversamente le risorse trofiche presenti, immergendo il capo, il collo e la
parte anteriore del corpo, in modo tale da
esplorare gli strati più superficiali dell’acqua.

Queste specie presentano il dimorfismo sessuale, ovvero il maschio generalmente è più
colorato e appariscente (soprattutto in primavera-estate, periodo della riproduzione), mentre le femmine sono di una colorazione omogenea, variabile nelle diverse specie, che va dal
grigio al marrone.
Sulle rientranze del fiume o sotto al bosco
igrofilo, dove vi sono depositi di limo, troviamo gli uccelli cosiddetti “Limicoli” per l’appunto, che hanno gambe lunghe le quali permettono loro di camminare nel fango immergendovi i becchi lunghi e appuntiti.
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Questi uccelli sono il Corriere piccolo
(Charadrius dubius), il Piro-piro piccolo
(Actitis hypoleucos), il Piro-piro boschereccio
(Tringa glareola), il Beccaccino (Gallinago gallinago), il Porciglione (Rallus acquaticus), dal
caratteristicco verso un po’ suino! Queste specie presentano becchi di varia lunghezza così
che, raggiungendo profondità differenti delle
fasce limose, predano diverse specie di insetti.
Altri uccelli limicoli, la cui presenza è rara o
accidentale nella Riserva, sono il Cavaliere
d’Italia (Himantopus himantopus), con le sue
lunghe zampe rosa, l’Avocetta (Recurvirostra
avosetta), con il suo inconfondibile becco
all’insù, la Pittima reale (Limosa limosa), il
Piovanello (Calidris ferruginea) ed il
Combattente (Philomachus pugnax).
Il maschio di quest’ultima specie in primavera
presenta una particolare livrea nunziale: uno
straordinario collare di piume e ciuffi auricolari erettili, che gli conferiscono un aspetto a
“collo grosso” quando è in volo.
Le diverse specie di Ardeidi (la famiglia degli
Aironi), come il più conosciuto Airone cenerino (Ardea cinerea), l’elegantissimo Airone
bianco maggiore (Egretta alba), il più raro
Airone rosso (Ardea purpurea), la bellissima
Garzetta (Egretta garzetta), nonché la
Nitticora (Nycticorax nycticorax) e il Tarabuso
(Botarus stellaris), hanno zampe e becchi ancor
più lunghi dei limicoli, tanto che si addentrano maggiormente nell’acqua dove vanno in
cerca di pesci, anfibi e rettili di cui nutrirsi.
Sembra che gli Aironi siano addirittura in
grado di predare i cuccioli di nutria, tanto da
costituire uno dei pochi predatori di questi
grossi roditori.
Talvolta la Cicogna bianca (Ciconia ciconia) e
quella nera (Ciconia nigra) possono effettuare
una sosta nella Riserva nel corso della loro
migrazione.
I Tuffetti (Tachybaptus ruficollis) e gli Svassi
(Podiceps spp.) pescano le loro prede direttamente nel fondo dell’acqua, nella quale riescono a rimanere in immersione anche per alcuni
minuti. Pure i Cormorani (Phalacrocorax
carbo) riescono a compiere delle vere e proprie
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immersioni, grazie anche ad un efficace adattamento che consiste nella mancanza di una
ghiandola presente sul dorso di molti uccelli
acquatici, che secerne una sostanza grassa che
permette di impermeabilizzare il piumaggio,
trattenendovi l’aria. Il piumaggio dei
Cormorani invece, impregnandosi d’acqua, si
appesantisce funzionando come la cintura di
pesi dei subacquei. Dopo l’immersione, per
asciugare le ali, i Cormorani le tengono ben
aperte, esposte all’aria.
La Folaga (Fulica atra), la Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus) e lo Svasso (Podiceps cristatus), costruiscono i loro nidi galleggianti,
ancorati alla vegetazione con qualche tronco o
con le cannucce cadute. Il rito nunziale degli
Svassi, che si può osservare verso la fine dell’inverno, è molto particolare in quanto il
maschio e la femmina compiono una serie di
movimenti rituali all’unisono: si sollevano dall’acqua in una posizione simile ad un pinguino e muovono ritmicamente il collo per
mostrare la criniera nunziale.
A questi movimenti, alternano immersioni
per recuperare piante acquatiche sul fondo,
che in seguito si offrono reciprocamente. Una
volta nati, i piccoli svassi vengono trasportati
sul dorso da entrambe i genitori. Ogni tanto è
possibile udire un verso sibillante che segnala
l’avvicinarsi del Martin pescatore (Alcedo
atthis), un bellissimo uccello dai colori molto
vivaci (parti superiori blu e verde smeraldo),
che talvolta si libra nell’aria a “spirito santo”
per avvistare la preda e, dopo aver preso la
mira, si lancia nell’acqua in modo fulmineo,
uscendo poi rapidamente.
Il Martin pescatore scava il suo nido in buchi
nei banchi sabbiosi dei fiumi, come quelli presenti lungo il sentiero n. 4, lungo la riva sinistra del Tevere. Il canneto è frequentato anche
da alcuni passeriformi come la Cannaiola
(Acrocephalus scirpaceus) e il Cannareccione
(Acrocephalus arundiceus), che costruiscono i
loro nidi fissandoli su alcune canne vicine fra
loro secondo una tipica tecnica: la prima utilizza tre cannucce mentre la seconda unisce gli
steli due a due. Talvolta sui salici è possibile
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ossevare uno strano nido a forma di fiasco
sospeso sui rami più esterni, costruito con piccoli ramoscelli che sembrano quasi tessuti,
con un’entrata tubulare: si tratta del nido del
Pendolino (Remiz pendulinus). I canti dei
Passeriformi,
in
particolare
quello
dell’Usignolo di fiume (Cettia cetti), caratterizzano i suoni udibili in questo affascinante
ambiente.
MAMMIFERI ADATTATI ALLA VITA
SEMI-ACQUATICA
La nutria (Myocastor coypus), detta anche
Castorino, importata dal Sud America per l’allevamento e la produzione di pellicce, è ormai
naturalizzata nel nostro Paese.
Studi svolti sulla nutria nella Riserva, hanno
messo in evidenza che la popolazione presente nell’area è soggetta a notevoli incrementi in
seguito ad inverni miti, fino addirittura a triplicare la densità da un anno all’altro. Tuttavia
le densità riscontrate di questo roditore sono
risultate medio-basse rispetto a quelle calcolate per popolazioni che vivono in ambienti
maggiormente caratterizzati dalla presenza di
coltivi. Infatti le nutrie della Riserva sembrano preferire la vegetazione palustre, piuttosto
che i campi coltivati. Nutrendosi di cannuccia
d’acqua, la nutria provoca una riduzione di

questa pianta che viene sostituita da altre cannuccie più esili (la Calamagrostis spp. e
l’Agrostis stolonifera), che si rigenerano prima
formando una fascia di vegetazione antistante
il vero e proprio canneto. Sembra inoltre che le
abitudini alimentari della nutria possano addirittura causare una diminuzione della diversità
di specie vegetali presenti nel canneto.
La nutria presenta degli interessanti adattamenti alla vita acquatica quali: gli occhi, il
naso e la bocca sulla stessa linea, disposti
lungo la sommità del capo, così da rimanere
fuori dall’acqua quando nuota; le mammelle
spostate sui due fianchi, per poter allattare i
cuccioli in acqua, al sicuro da possibili predatori; le dita degli arti posteriori sono unite da
una membrana così da fungere da pinne; una
fitta pelliccia composta da una giarra esterna e
una borra interna, morbidissima, che rimane
asciutta anche in seguito ad immersioni prolungate; una coda lunga e cilindrica utilizzata
come un timone.
La nutria trova molto interessanti i nidi galleggianti, ancorati alla vegetazione palustre
come quello dello Svasso, della Folaga o della
Gallinella; a volte, salendovi come fossero
delle piazzole rialzate, li rovescia o rompe le
uova lasciate momentaneamente incustodite.
Nelle vicinanza dell’acqua, a volte si aggira la

Nutria (s.d.)

Falco di palude (m.g.)
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Puzzola (Mustela putorius), difficilissima da
osservare in quanto è una specie molto schiva
e di abitudini notturne. In questo ambiente è
possibile osservare, anche di giorno, la Volpe
(Vulpes vulpes) e il Cinghiale (Sus scrofa) che si
inoltrano nel fiume in cerca di cibo o di un
posticino tranquillo dove riposare, come ad
esempio gli isolotti del “lago”.
I RAPACI
A volte dall’osservatorio della Fornace o dalle
torrette di avvistamento presenti lungo il sentiero che attraversa il bosco umido (sentiero
n. 1), è possibile osservare il Nibbio bruno
(Milvus migrans) che va a caccia fra il canneto
e a pesca sul Tevere.
Questa zona, caratterizzata dall’habitat palustre, è anche l’area di caccia del rarissimo Falco
di palude (Circus aeruginosus), che frequenta la
Riserva in inverno, a volte svernandovi o compiendo una sosta lungo la sua migrazione
autunnale o primaverile. Questo grande rapace ha un volo d’esplorazione basso, con rari
battiti d’ala e lunghe planate ondulate e, una
volta avvistata la preda, si cala nel canneto per
afferrarla. Un altro affascinante rapace che a
volte è possibile avvistare nella Riserva è il
rarissimo Falco pellegrino (Falco peregrinus)
che caccia buttandosi sulla preda quasi vertiFalco pescatore (m.g.)
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calmente con le ali chiuse, a notevole velocità.
Anche il rarissimo Falco pescatore (Pandion
haliaetus) si libbra sull’acqua per cacciare, tuffandosi con le zampe in avanti quando avvista
un pesce. In genere si apposta su un albero
morto o una roccia vicino l’acqua per riposarsi e scorgere le sue prede. I rapaci diurni che
nidificano nella Riserva sono la Poiana (Buteo
buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus), il
Nibbio bruno (Milvus migrans). Fra i rapaci
notturni che frequentano l’ambiente palustre
ed il bosco igrofilo, ricordiamo il Gufo di
palude (Asio flammeus), specie rara ed accidentale in questa Riserva.
GLI ANFIBI E I RETTILI
Nell’acqua possiamo talvolta osservare le
Biscie d’acqua (la Natrix natrix e Natrix tessellata), che si nutrono soprattutto di pesci e di
anfibi, sia di adulti che di larve, e talvolta
anche di piccoli mammiferi o nidiacei di
uccelli acquatici. Questi serpenti hanno dei
singolari meccanismi di difesa, infatti, quando
vengono attaccati da un predatore (un uccello
rapace, un riccio) o se si sentono molestate
dall’uomo, reagiscono emettendo un sibilo ed
un liquido maleodorante dalla cloaca insieme
ad un po’ di feci. In alcuni casi, se l’assalitore
non demorde, le bisce si arrotolano su se stesse e dilatano la mascella in modo che il capo
assuma una forma più triangolare, imitando
così la posizione di all’erta delle vipere.
In caso di pericolo persistente, le bisce dal collare spalancano la bocca lasciando penzolare
fuori la lingua, si rivoltano ventre all’aria e si
immobilizzano (anche per più di mezz’ora),
simulando uno stato di morte apparente.
La funzione di questo comportamento è quella di riuscire a far allontanare il predatore di
qualche metro, in modo da “resuscitare” in
pochi secondi e fuggire via.
Nella Riserva era sicuramente presente fino
agli anni 60 del ‘900 la rara Testuggine d’acqua (Emys orbicularis), che ama sostare su sassi
o tronchi emersi per immaganazzinare il calore dei raggi solari. Questa specie è minacciata
dall’introduzione di Testuggini esotiche,
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potenziali vettori di infezioni e suoi competitori, rilasciate sconsideratamente nei corsi
d’acqua naturali da chi se ne vuole disfare in
quanto hanno raggiunto dimensioni non più
compatibili con un piccolo acquario casalingo.
Le rane ed i rospi, a loro volta, quando sono
assaliti da una Biscia dal collare (Natrix
natrix), gonfiano al massimo il loro corpo, in
modo da apparire molto più grandi ed indurre il predatore a desistere dall’attacco.
Le rane possono distinuguersi in due grandi
gruppi, quelle rosse e quelle verdi. Fra le
prime, la Rana appenninica (Rana italica), è la
più acquatica e si può osservare nei canali di
irrigazione dei campi o nel bosco umido.
Questa specie è endemica ed in declino in
Italia a causa della progressiva scomparsa delle
zone umide. La Rana agile (Rana dalmatina)
invece frequenta l’ambiente palustre quasi
esclusivamente nel periodo riproduttivo, poiché è una specie tipicamente forestale.
Fra le rane verdi, vi è quella dei fossi (Rana lessonae), i cui maschi, in primavera, si riuniscono in acqua a formare cori chiassosi udibili a
distanza. La femmina di questa specie può
deporre fino a 10.000 uova in ammassi gelatinosi rotondeggianti ancorati alla vegetazione
sommersa. Anche i maschi del Rospo smeraldino (Bufo viridis), una volta raggiunto il sito
di riproduzione, iniziano un’intensa attività
canora, in base alla quale vengono scelti dalle
femmine per l’accoppiamento.
I PESCI
Le specie endemiche, tutelate dalla Direttiva
Habitat, in quanto minacciate di estinzione a
causa dell’inquinamento delle acque, dell’artificializzazione degli argini e dell’introduzione
di specie alloctone, sono: il Cavedano
dell’Ombrone (Leuciscus lucumonis), presente
esclusivamente nel Tevere e nell’Ombrone; il
Barbo (Barbus plebejius), che nel periodo della
riproduzione migra verso i tratti superiori dei
corsi d’acqua, con substrato ghiaioso e ciottoloso; la Rovella (Rutilus rubilio), una specie
sensibile alla competizione con altri pesci della
stessa famiglia (i Ciprinidi) con simili caratte-

ristiche ecologiche, in particolare quelli
immessi per la pesca sportiva come il Triotto o
l’Alborella, presenti nel Tevere; il Cobite
(Cobitis taenia bilineata), minacciato in particolare dall’inquinamento derivato dall’utilizzo
di pesticidi e da quello genetico, dovuto
all’immissione di Cobiti alloctoni; il Vairone
(Leuciscus souffia muticellus) e il Ghiozzo di
ruscello (Gobius nigricans), che vivono solo
nel Farfa poiché necessitano di corsi d’acqua
poco profondi, limpidi e ben ossigenati (qual
è quella di questo fiume).
Il Ghiozzo di ruscello, specie ad alto rischio di
estinzione, ha un complesso rituale di corteggiamento durante il quale addirittura emette
dei suoni. Le cure parentali sono a carico del
maschio e più femmine possono deporre da
100 a 300 uova ciascuna nello stesso riparo.
Nel Tevere è inoltre presente il Luccio (Esox
lucius), abilissimo predatore ai vertici della
catena alimentare dell’ecosistema fluviale, con
esemplari di notevoli dimensioni.
In primavera, nelle zone dove l’acqua è più
bassa, ad esempio nell’insenatura della
Fornace o nell’ultimo tratto del Farfa presso la
confluenza, si può avere l’impressione che
l’acqua stia bollendo. In realtà si tratta di
maschi di Carpa (Cyprinus carpio), che nel
periodo della “frega” seguono una femmina in
acque poco profonde per fecondarne le uova.
Questo grosso pesce fa parte, insieme ad altre
specie quali il Carassio dorato, il Pesce gatto,
il Persico sole, il Lucioperca e la Gambusia
delle specie introdotte in questi corsi d’acqua,
che a volte sono causa della scomparsa o della
contrazione di popolazioni di pesci autoctoni.
Nelle acque del Tevere si sospetta anche la presenza del Siluro (Silurus glanis), un voracissimo predatore originario del nord est Europa,
introdotto per la pesca sportiva il quale può
raggiungere anche i due metri di lunghezza, e
che sta determinando in molti fiumi italiani la
scomparsa di molte specie autoctone.
GLI INVERTEBRATI
Nell’ambiente acquatico vivono moltissime
specie di invertebrati, sia acquatici che adatta31
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Libellule in accoppiamento,
sottord. Zigotteri (s.d.)

Libellula, sottord. Anisotteri (s.d.)

ti alla vita nell’acqua, per una fase della loro
vita (come larve) o per tutta la loro esistenza.
Qui verranno segnalate solo alcune specie, in
base sia alla possibilità di avvistamento, sia ai
particolari adattamenti che hanno sviluppato
per poter vivere in questo ambiente.
Camminando lungo i sentieri che costeggiano
il fiume, talvolta è possibile trovare resti di
Granchio di fiume (Potamon edule), lasciati in
genere dalle Volpi, o le grandi conchiglie di
Anodonta (Anodonta cygnea), che sono state
spezzate dalle nutrie con i loro robusti denti,
per cibarsene. Nell’acqua vi sono molte larve
di insetti che vivono in prossimità dell’acqua
come le Libellule. Nella Riserva è possibile
ammirare la bellissima Calotterice vergine
(Calopterix virgo), color verde brillante, più
esile e con le ali riposte lungo il corpo quando
è posata, rispetto all’altra, più grande, la
Libellula imperatore (Anas imperator) che le
tiene sempre aperte. I grandi occhi delle libellule, emisferici e disposti al lato della testa
negli zigotteri (come la Calotterice vergine e la
Coenagrion puella, vedi foto) o quasi congiunti nella parte superiore del capo negli
Anisotteri (come la Libellula imperatore e
l’Orthetrum cancellatum, vedi foto), assicurano a questi insetti una visione panoramica che

gli permette di vedere e di afferrare piccoli
insetti in volo.
Alcuni insetti vivono da adulti nell’ambiente
palustre, nei fontanili o canali, come il Ditisco
marginato (Dytiscus marginalis), che grazie al
suo corpo affusolato e alle potenti zampe
posteriori, che batte molto velocemente, riesce
a compiere degli spostamenti di circa mezzo
metro al secondo. Durante le immersioni questo insetto porta con sé delle riserve d’aria
intrappolate sotto le elitre (le ali anteriori coriacee che nei Coleotteri ricoprono quasi tutto
il corpo). Anche la Notonetta (Notonecta glacula) si muove nell’acqua velocemente grazie
alla spinta delle zampe posteriori che sono
molto sviluppate. Questa specie può compiere immersioni prolungate grazie a dei “peli”
che ha sull’addome che, intrappolando l’aria,
fungono da bombole d’ossigeno. È proprio
per questa riserva d’aria che le Notonette tendono a portare in alto l’addome quando si
immergono.
Nelle pozze o vicino la riva, possiamo osservare i Gerridi (Gerris spp.), insetti leggerissimi
che presentano all’apice delle zampe dei
minuscoli peli idrorepellenti, i quali trattengono dell’aria come dei salvagenti, permettendo loro di “pattinare” sull’acqua.
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Lo Scorpione d’acqua, un insetto appiattito
che vive sul fondo dell’acqua, respira grazie ad
un lungo e sottile tubicino che regolarmente
spinge in superificie in modo da far giungere
l’aria fino agli stigmi (aperture) addominali.
A proposito di adattamenti alla vita acquatica,
segnaliamo il Ragno palombaro (Argyroneta
acquatica) che costruisce con la sua seta e dei
pezzetti di foglie morte una piccola struttura
che funziona come la campana dei palombari.
Dopo averla ben ormeggiata con i suoi fili di
seta ad un sasso o ad un altro ormeggio, vi
immagazzina l’aria di cui si serve per respirare,
intrappolando bollicine d’aria nella sua peluria idrorepellente, spinte dentro la campana
con le zampe posteriori.
Fra le farfalle diurne, si segnala la presenza
della Zerinzia, dai tipici arabeschi neri e rossi
che segnano le sue ali gialle, il cui bruco si
nutre solo di foglie delle aristolochie, che crescono nei boschi umidi.

siepi, macchioni e boschi di limitata
estensione. Gli uccelli che vi nidificano sono:
il Merlo (Turdus merula), l’Usignolo (Luscinia
megarhynchos), il Pettirosso (Erithacus rubecula), la Sterpazzola (Sylvia communis), la
Capinera (Sylvia atricapilla), lo Scricciolo
(Troglodytes troglodytes), il Codibugnolo
(Aegithalos caudatus), il Verdone (Carduelis
chloris) ed il Fringuello (Fringilla coelebs). In
questo ambiente troviamo anche l’Upupa
(Upupa epops), con il suo inconfondibile ciuffo sul capo di penne erettili, a ventaglio.
Molte specie di mammiferi che abitano nel
bosco sono attive quasi esclusivamente di
notte, fra cui: l’Istrice (Hystrix cristata), dai
caratteristici aculei bianchi e neri che facilmente possono essere rinvenuti sui sentieri in
prossimità del bosco; il Tasso (Meles meles),
che sembra avere una mascherina bianca sul
muso, e la Volpe, la cui presenza è riscontrabile anche di giorno, dall’odore acre e mandorlato che viene rilasciato dalle sue ghiandole
per marcare il territorio.
Questi tre mammiferi possono utilizzare gli
stessi “sistemi” di tane, costituiti da più camere connesse fra loro, con diverse entrate. In
particolare il Tasso non utilizza per periodi
prolungati la stessa tana o, al suo interno, la

LA FAUNA DEGLI AMBIENTI FORESTALI
La fauna che frequenta questi ambienti è
molto ricca nonostante buona parte di queste
aree siano coltivate ad Oliveto, con piccoli
frutteti e conseguente frammentazione del
paesaggio in un mosaico di colture arboree,
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stessa camera, in modo da sfuggire ai parassiti
esterni che si accumulano negli ambienti utilizzati. La Martora (Martes martes), è una specie molto elusiva ed assomiglia alla più comune Faina (Martes foina), dalla quale si distingue
soprattutto per la macchia golare, meno estesa
e di color giallo arancio. Più piccola di loro è la
Donnola (Mustela nivalis), che talvolta può
essere avvistata mentre va a caccia di piccoli
roditori o di insettivori. Il Cinghiale, presente
nella zona da una decina di anni, probabilmente in seguito a rilasci avvenuti nelle aree
limitrofe a scopo venatorio, è meno elusivo e la
sua presenza può essere rilevata osservando le
impronte nel fango e il terreno smosso nel sottobosco. Sono inoltre presenti piccoli roditori
tipici di ambienti forestali, come il Ghiro
(Myoxus glis), il Moscardino (Muscardinus avellanarius) e il Quercino (Eliomys quercinus), che
vanno in letargo in inverno. Nelle borre di
Barbagianni, di Allocco o del Gufo comune,
ovvero i boli alimentari rigurgitati da questi
rapaci notturni sotto i loro posatoi, si possono
trovare resti dell’Arvicola di Savi (Pitymys
savii), di Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e
del Topolino delle case (Mus musculus).
Presso le pozze, i fontanili ed i rigagnoli d’acqua sotto al bosco, in primavera possono esservi altri anfibi molto particolari, in quanto a differenza delle Rane e dei Rospi, hanno la coda:
il Tritone crestato (Triturus carnifex), il cui
maschio nel periodo riproduttivo, presenta una
cresta dentellata alta più di un centimetro; il
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), più
piccolo e terragnolo, con il ventre tipico bianco con punteggiatura o macchie scure e una
striscia centrale arancione, gialla o rossa; la
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Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), con le zampe posteriori con quattro
dita (anziché tre come indica il nome latino).
Gli adulti di quest’ultima specie hanno le parti
inferiori delle zampe e della coda color rosso
brillante, che vengono mostrate per intimorire
il potenziale predatore. I rettili che frequentano
le aree boschive sono: l’Orbettino (Anguis fragilis), simile a un serpente ma con squame lisce,
che si muove lentamente e con circospezione
soprattutto verso sera o dopo la pioggie; il
Saettone (Zamenis longissimus, ex Elaphe longissima), che può raggiungere i due metri di lunghezza e che riesce ad arrampicarsi anche sui
tronchi d’albero verticali. Infine in questo
ambiente possiamo trovare due Coelotteri xilofagi, ovvero che si cibano della corteccia degli
alberi: il Cerambice delle querce (Cerambyx
cerdo) ed il Cervo volante (Lucanus cervus),
ambedue tutelate dalla Direttiva Habitat.
LA FAUNA DEI PRATI-PASCOLI
I passeriformi che frequentano questi ambienti
sono soprattutto specie insettivore, come il
Beccamoschino (Cisticola juncidis), la
Tottavilla (Lullula arborea), la Cappellaccia
(Galerida cristata), la Ballerina bianca
(Motacilla alba), il Verdone (Carduelis chloris) e
il Cardellino (Carduelis carduelis).
Inoltre i prati umidi sono utilizzati da molte
specie di piccoli limicoli, durante i passi e nel
periodo invernale. Nei campi coltivati di
Campo Nazzano è possibile osservare Aironi
bianchi, Garzette e Aironi cenerini al passeggio, in cerca di prede. Questi ambienti sono
frequentati in modo particolare da Rettili come
la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), la
Lucertola campestre (Podarcis sicula), la
Luscengola (Chalcides chalcides) - un particolare rettile dalla forma allungata come un serpente, con piccole zampe a tre dita, che sembra
di “volare” sull’erba - il Biacco (Hierophis viridiflavus, ex Coluber viridiflavus), il Cervone
(Elaphe quatorlineata), che può raggiungere
anche la lunghezza di due metri e mezzo, e la
cui presenza è indice di buona salute ambientale in quanto è minacciata dalla perdità di ele-
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menti arbustivi, ed il raro Colubro liscio
(Coronella austriaca). In questi ambienti è
anche possibile incontrare la Vipera (Vipera
aspis). Nei prati e nei pascoli possono essere
osservate molte farfalle diurne, che nella
Riserva compaiono già verso gennaio nelle
annate caratterizzate da inverni miti. Una delle
farfalle più appariscenti è il Macaone (Papilio
machaon), inconfondibile per la colorazione
gialla e nera e la lunga coda che prolunga le ali
posteriori. Mentre l’Argo (Polyommatus icarus)
è una farfalla piccola con le ali di color azzurro
o indaco, il cui bruco si nutre delle foglie di
erba medica, trifoglio e altre leguminose dei
prati.
LA FAUNA DELLE RUPI
I Colombacci trovano nella parete di Ripa
bianca il luogo ideale dove rifugiarsi, all’interno delle cavità, ed alimentarsi di ghiande di
leccio presente nelle formazioni arbustive rupicole. Gli Sparvieri, gli Smerigli ed i Pellegrini,
sferranno attacchi mortali a questi uccelli, in
particolare quando giungono stanchi per il
lungo viaggio di migrazione. Anche i
Gruccioni (Merops apiaster), dai colori molto
appariscenti, arrivano in primavera dal Nord
Africa e costruiscono i loro nidi nelle cavità
presenti su questa parete calcarea.
Il Barbaggianni e la Civetta possono stabilire
qui il loro nido, essendo un punto ottimale per
l’avvistamento di prede.

Le specie segnalate sono: il Ferro di cavallo
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), che devono il loro nome dal loro particolare naso, a forma di ferro di cavallo. Il
Vespertilio maggiore (Myotis myotis) con ampie
orecchie che hanno un largo “trago” (prominenza posta all’apertura del padiglione auricolare); il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il più piccolo chirottero europeo e particolarmente antropofilo, tanto che a volte si va
a posare nelle persiane delle casse abitate; il
Serotino comune (Eptesicus serotinus) che preda
vari tipi di insetti, anche di taglia relativamente grande e talvolta anche molluschi gasteropodi.Queste specie possono vivere solitarie o in
colonie e sono tutte minacciate dall’alterazione
dei loro habitat e dalla diminuzione delle loro
prede a causa dall’utilizzo di pesticidi in agricoltura.

LA FAUNA DELLE AREE URBANIZZATE
Alcune specie di uccelli frequentano più o
meno regolarmente i paesi, soprattutto quelle
che sfruttano per la nidificazione i vecchi edifici, simulanti l’originario habitat rupicolo come
il Piccione selvatico (Columba livia), il
Colombaccio (Columba palumbus), la Civetta
(Athene noctua), il Barbagianni (Tyto alba), il
Rondone (Apus apus) e il Balestruccio
(Delichon urbica). In primavera, sotto i tetti
delle case del borgo di Nazzano, sono ben visibili i nidi del Balestruccio, una piccola rondine
dal groppone bianco, che arriva nella Riserva
LA FAUNA DELLE GROTTE
Nella Riserva non sono presenti grotte natura- per svernare. Sui muri delle case si possono troli, tuttavia è stata rilevata la presenza di alcune vare due diverse specie di Gechi, la Tarantola
specie di pipistrelli che, come tutti i loro cospe- muraiola (Tarentola mauritanica), ritenuta
comunemente molto velenosa
cifici, hanno dei particolari
a causa del suo aspetto un po’
adattamenti per volare in
Barbagianni (m.g.)
terrificante, mentre in realtà è
assenza di luce e per individel tutto innocua, ed il Geco
duare le loro prede. Infatti la
verrucoso (Hemidactylus turcapacità di emettere e di udire
cicus), dal colore pallido e
ultrasuoni grazie alla forma
piuttosto traslucente, meno
molto complessa delle orecrobusto dell’altra specie, che
chie e del naso, gli permette di
emette un verso lamentoso e
orientarsi e di riconoscere gli
“miagolante”.
ostacoli lungo i loro percorsi.
35

