Il patrimonio naturalistico di Orsomarso
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In questo contesto si inserisce
la Riserva di Orsomarso, istituita con D.M. n. 425 del 21-71987, posizionata sul versante
tirrenico occidentale di circa
4.000 HA, appartenente al
Comune di Orsomarso.
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rsomarso vanta, principalmente, un patrimonio
naturalistico invidiabile, formato
da alte montagne, vallate, corsi d’acqua e numerose grotte
di origine carsica, fra le quali la
Grotta del Frassaneto, nella
località Scherani-Limpida e la
Risorgenza di località Palazzo,
una risorgenza della sorgente
perenne che nel sottosuolo fa
da drenaggio alle acque della
parte superiore dell’altopiano
Scorpano, confluendo nel Fiume Lao, difficilmente raggiungibile. A Nord del centro abitato si
trova la Grotta di S.Angelo /foto
in basso), il cui ingresso domina la valle di Campolungo e di
Mauro, in una zona impervia e
inaccessibile.
L’attrattiva principale di tutta la
zona sono però i Monti di
Orsomarso, genericamente così
definiti, ma che nella loro complessità non ricadono nel solo
territorio di Orsomarso, ma
anche in altri centri su cui gravitano maestose montagne che
nell’insieme si riconoscono nella
vetta più alta che è il Cozzo del
Pellegrino, denominazione originata, nella zona, dal grande
movimento di monaci basiliani
nell’anno mille.
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(A destra) - Cascata Vallone Ficara
(In basso) - Il Mercuri
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Grotta di S.Michele o dell'Angelo
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Mulino ad acqua
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Fiume Argentino

Foce del fiume Lao

LA VALLE ARGENTINO
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a valle dell’ Argentino è
circondata, in questa che
è la parte centrale del
gruppo montuoso del Monte
Palanuda (m. 1632), dai rilievi
di: Timpone Corriolo (m. 1273),
Timpone Grugoleio (m. 1244),
M.Corno Mozzo (m. 1285),
Timpone Fornelli (m. 1245),
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Orto botanico nella Valle del fiume
Argentino

Timpone Camagna (m. 1335),
Timpone Garrola (m. 1242), fino
ai Crivi di Mangiacaniglia, in un
succedersi incessante di acque
miste a vegetazione e rocce
che
precipitano
a
valle,
raggiungendo Orsomarso, ai
piedi delle due torri di Pietra
Campanaria e Crivo dell’Uomo
Lungo. Nel territorio della valle
si accede da Orsomarso e per

una
strada
sterrata
dall’andamento sinuoso che
l’attraversa per circa 7 km e che
costeggia il fiume per quasi tutto
il percorso. Dopo qualche km si
giunge alla roccia dell’Armo
Lungo che sovrasta la valle che
restringendosi forma una serie
di costoni che scendono a picco
sull’alveo del fiume, formando
caratteristiche insenature.
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(In basso) - Roccia detta "dell'uomo
Lungo"

Fiume Argentino

w

w

w
.il
be

lp

ae

Qui termina la strada sterrata
ed inizia il sentiero che, avvolto
da un alone di mistero, segna
l’inizio della parte più suggestiva
della valle.
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LA FAUNA
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a valle del fiume Argentino è il regno incontrastato di una ricca e variegata fauna, impreziosita dal
gruppo originario del Capriolo,
ridotto a circa cinquanta esemplari a cui fanno seguito, alcune
specie in particolare: il Lupo, il
Gatto selvatico, forse anche la
Lontra, l’Istrice, la Martora, il
Cinghiale, l’Aquila reale, il Gufo
reale, il Falco Pellegrino, il Falco lanario, l’Astore, lo Sparviere, il Picchio nero, la Coturnice,
il Colubro leopardino, il Cervone, la Vipera, la Vipera.

a.
it

stato registrato anche sulla
Sierra di Cadice in Spagna.
In Spagna, così come sui monti
di Orsomarso, la densità si
aggira su 0,5 (2 caprioli per
Kmq). All’origine di questa
rarefazione vi è purtroppo una
pressione
venatoria
e
probabilmente anche motivi
ambientali. Si può dire che
probabilmente rappresentano
un particolare Eco-tipo: cioè
individuo fortemente adattato
ad una copertura forestale di
pendii molto scoscesi.
Esiste un forte dimorfismo
sessuale come in tutti i Cervidi
per cui i maschi, nel periodo
compreso tra la fine di dicembre
e la fine di ottobre, presentano
dei palchi frontali la cui struttura
varia a secondo dell’età. Altro
carattere distintivo tra maschio
e femmina è il cosiddetto
“specchio
anale”
(macchia
posteriore di colore bianco),
nelle femmine è distinguibile un
ciuffo pubico.
Il Capriolo è tendenzialmente
una specie solitaria soprattutto
in habitat forestali come quelli
dei monti di Orsomarso. In aree
come queste si formano piccoli
nuclei familiari costituiti da più
femmine e da un solo maschio
durante il periodo invernale, alla
fine del quale, tali gruppi, per
motivi riproduttivi, si disgregano.
Il capriolo si accoppia una volta
all’anno
in
estate,
con
sospensione
della
crescita
embrionale che riprende nella
seconda metà di dicembre con
nascita in primavera. È l’unico
Cervide a fare questo. Gruppi
sociali sono molto numerosi,
costituiti anche da 30-40-60
individui, sono stati osservati
solamente in condizioni di totale
assenza di vegetazione arborea
come nelle regioni agricole della
Polonia e del centro Europa in
generale.
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capriolo
dei
monti
dell’Orsomarso
è
sicuramente
un
nucleo
autoctono non inquinato da
immissione di origini esterne.
Caratteristiche:
a) Ordine:		
Artiodattili
b) Famiglia:		
Cervidi
c) Altezza media: 90-100 cm
d) Peso:		
25-30 kg
e) Età media:		
10-12 anni
f) Colore:		
Bruno
d’inverno - rossiccio d’estate.
Dal punto di vista schematico, il
capriolo è un brucatore selettivo
e non un pascolatore.
Sull’Orsomarso, attualmente è
distribuito su una superficie di
25.000 - 30.000 Ha. In un
triangolo ideale in cui vertici
sono: Orsomarso - Grisolia Sant’Agata D’Esaro. Allo stato
attuale si può dire che la densità
del capriolo è fra le più basse
riscontrabili in natura. Come è
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IL CAPRIOLO
DELL'ORSOMARSO
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LA FLORA

a Flora è rappresentata
da un’altrettanta varietà
di piante ed alberi tra i
quali spiccano: il Faggio, il Pino
loricato, Leccio e Rovere, Pioppi tremoli, Roverelli, Ontani napoletani, Carpini ed in particolare imponenti esemplari di Tassi
nella gola dell’Argentino sotto il
Timpone Camagna.
Il Pino Loricato è un albero
imponente e maestoso, un
gigante di notevoli proporzioni,
può infatti raggiungere anche i
40 mt. di altezza ed il metro e
mezzo di diametro del tronco,
come gli esemplari che svettano sul Monte Palanuda. Hanno
in genere un’età media che
oscilla anche oltre i novecento
anni, un vero e proprio fossile
vivente che sopravvive lungo i
costoni rocciosi e inaccessibili
della montagna.
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Cinghiale
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Falco Pellegrino

Pino Laricio

Astore

Abete bianco

Martora
Faggio
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Gatto selvatico

Donnola
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