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Ambienti e flora montana della regione dei Parchi
L'Abruzzo, regione dei Parchi, dal punto di vista naturalistico riveste un ruolo di primo piano nel contesto dell'intero territorio
europeo.
Dal punto di vista qualitativo, tra le più prestigiose compagini floristiche vi è sicuramente quella dei massicci montuosi, ed in
particolare quella legata agli ambienti che si trovano oltre il limite degli alberi, ambienti definiti anche "di tipo alpino".
La flora della montagna ha costituito da sempre motivo di grande interesse sia per gli appassionati di cose della natura, spesso per
ragioni di ordine estetico, sia per i ricercatori botanici, che si sono occupati soprattutto delle peculiarità ecologiche e biogeografiche
delle piante alpine.
Un mondo, quindi, quello della flora montana e alpina, che affascina gli escursionisti e gli studiosi: semplicemente attratti dalla
vistosità e dall'eleganza dei fiori, o stimolati ad indagare sulle ragioni di quei colori e forme.
Questo mondo, per le montagne abruzzesi, è finalmente e ampiamente documentato ora in un libro, intitolato "Abruzzo in fiore:
ambienti e flora montana della regione dei Parchi", realizzato dalle case editrici Menabò di Ortona e Majambiente di Caramanico
Terme.
L'autore, Giovanni Galetti, escursionista e appassionato amante della natura montana, dopo 20 anni di escursioni su e giù per le
montagne Abruzzesi, ha raccolto in questo libro le conoscenze derivanti da molteplici osservazioni, fatte con scrupolo e rigore.
All'attento osservatore si somma la capacità tecnica e la sensibilità del fotografo: le sue immagini, sia quelle degli ambienti che
quelle dei particolari floristici, costituiscono da sole un affascinante reportage dedicato alla montagna appenninica.
Le piante considerate sono quelle presenti dal piano submontano a quello alpino, che si possono incontrare nel corso delle
escursioni. Molte foto sono a piena pagina o a pagina doppia, allo scopo di illustrarne anche gli ambienti, e ciò ha naturalmente una
valenza anche documentaristica.
La prima parte del libro, introduttiva, descrive i fattori ecologici e i rapporti storici che stanno dietro alla varietà e alla unicità delle
specie vegetali che si trovano lungo i sentieri di montagna, per apprezzarne meglio l'incontro.
Seguono le varie immagini (seconda parte) e le schede descrittive (terza parte): queste due parti sono fra loro separate, per
consentire un più rapido riscontro visivo; le immagini e le schede si ricollegano poi rapidamente le une alle altre attraverso la
corrispondenza della numerazione assegnata alle singole specie.
Il libro si conclude poi con un glossario di 290 termini botanici e 26 pagine di elenchi alfabetici, per rintracciare con immediatezza le
varie specie: in tale maniera viene facilitata la comprensione a tutti i livelli conoscitivi.
Esso ci consegna un messaggio chiaro e profondo, quello della protezione consapevole: è soprattutto attraverso la conoscenza
che nasce e si consolida la consapevolezza dell'importanza di proteggere il nostro patrimonio di biodiversità e, quindi, si affermano
i conseguenti comportamenti, individuali e collettivi, che dovranno assicurare alle generazioni future il mantenimento di tale
insostituibile patrimonio: "conoscere è comprendere; comprendere è rispettare", dice l'autore.
Pagine: 864 con 1750 foto, che illustrano ben 1160 tra specie e sottospecie, prevalentemente floreali, ciascuna delle quali corredata
da una scheda descrittiva.
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