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Il Bosco di Sant’Antonio, senza dubbio, è il biotopo forestale più noto e conosciuto nel-
l’Italia centrale (BORTOLOTTI 1983); oggetto perfino di un poetico e intimo cortometraggio 
firmato da uno dei maestri del cinema italiano. La selva infonde nei visitatori e negli escur-
sionisti che l’attraversano un sentimento di pace, di ritrovata armonia con la natura. Si ha 
l’impressione di essere immersi in un mondo arcaico, permeato da un silenzio antico che 
quasi inquieta l’uomo moderno condizionato dai ritmi frenetici che non lasciano più spazio 
all’intimità con la natura e con se stessi. I colossali alberi, cariati e contorti dal tempo, spes-
so caratterizzati da un insolito portamento a “candelabro”, riportano alla mente un mondo 
perduto, la mitica Arcadia ove si consumavano ozi, amori e drammi bucolici di uomini e di-
vinità. Lo scenario ideale per l’ambientazione delle tante storie fantastiche e mitiche cantate 
da Ovidio, il poeta latino nato a Sulmona, antica città localizzata solo qualche decina di chi-
lometri più a valle del bosco. 
   Per la salvaguardia di questa selva davvero speciale, agli inizi degli anni cinquanta del 
Novecento, fu combattuta una delle prime battaglie ambientaliste dell’Italia repubblicana. 
Ne fu protagonista e alfiere proprio un cittadino di Pescocostanzo: Benedetto Rainaldi (si 
veda SABATINI 1983). Questo episodio – unitamente alle vicende prebelliche che portarono 
all’istituzione del Parco nazionale d’Abruzzo e che videro protagoniste, nelle figure di Er-
minio Sipari e del filosofo Benedetto Croce, le popolazioni di un altro centro pastorale ap-
penninico, Pescasseroli – assume una grande rilevanza civica e culturale di cui la regione 
Abruzzo può andare fiera in ambito europeo. 
 
La difesa: un’antica istituzione 
La struttura e la fisionomia a “parco” del bosco, nonché il portamento a “candelabro” degli 
alberi, tradiscono l’antica destinazione a difesa del Bosco di Sant’Antonio. La difesa o de-
fenza, in molti dialetti dell’Appennino centrale, è un’antica istituzione connessa a una parti-
colare destinazione d’uso del bosco. La voce sta a indicare, generalmente, un terreno chiuso, 
protetto, di natura demaniale o feudale soggetto a uso collettivo, in cui sono vietati o regola-
ti in maniera restrittiva il taglio degli alberi o il pascolo. Il termine deriva dalla voce latina 
defensa collegata al verbo defendere con il significato di difendere, recintare. In passato, an-
che altre espressioni, in particolare chiusa e riguardata, individuavano territori riservati, 
perlopiù campi e pascoli recintati e vietati al pascolo. In diversi documenti medievali, alme-
no in Abruzzo, anche i termini ammastrozzati o giffati designavano prati preclusi al pascolo 
e riservati allo sfalcio per la produzione del fieno. Fino a qualche decennio addietro, nella 
valle dell’Aventino, era ancora in uso piantare paletti o canne (spesso con un ciuffo d’erba 
sulla sommità) nel mezzo dei prati, segnale convenzionale e inequivocabile che indicava il 
divieto del pascolo nel prato in quanto destinato alla produzione di foraggio. Probabilmente, 
un retaggio di epoca altomedievale. D’altronde l’origine dei termini riguardata o guardata 
e, soprattutto giffati, va ravvisata nelle lingue barbariche. In particolare, l’ultima espressione 
derivata dalla voce biffa sembra mutuata dall’espressione longobarda wiffa con il significato 
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di segno che delimita una proprietà. La riguardata, a differenza della difesa che è un fondo 
comunale o feudale soggetto a uso collettivo, è un’area privata o allodiale, ossia un bene di 
proprietà di un feudatario non sottoposto a oneri e vincoli feudali, su cui i cittadini non go-
dono diritti (CIARMA 1999). Nella Prammatica I. De Salario, emanata nel Regno di Napoli 
nell’anno 1483, si proibisce l’istituzione di nuove difese e si ordina l’apertura di quelle non 
legittimamente costituite: «nec aliii forestas seu defensas absque nostra concessione instituere 
liceat, et quae institutae fuerint dimitti praecipiatur». Il termine difesa viene accostato alla 
voce foresta, nome di dubbia etimologia. Essa è citata per la prima volta nell’alto medioevo, 
all’epoca di Carlo Magno, con il significato di territorio reale riservato alla caccia. Forse il 
termine trae origine proprio dall’antica lingua dei Franchi. Successivamente, in molti paesi 
europei l’espressione foresta assunse il significato di zona di caccia riservata e di bosco a-
perto (da qui probabilmente l’avvicinamento alla voce “difesa”), una tipologia boschiva che 
ben si presta per l’allevamento e riproduzione dei cervi destinati alle cacce nobiliari. 
   L’istituzione della difesa interessava essenzialmente aree silvane. In particolare, nell’Ap-
pennino centrale, le difese erano costituite da boschi comunali o feudali assoggettati all’uso 
civico. Si localizzavano, solitamente, nelle vicinanze dei centri abitati, in aree con esposi-
zione meridionale, e avevano una estensione che variava da poche decine di ettari a qualche 
centinaia. L’aspetto della difesa era quello del pascolo arborato, con alberi di dimensioni 
ragguardevoli inframezzati a radure e chiarìe. Le difese sono state create dalle comunità, 
almeno in Abruzzo, per essere riservate al pascolo del bestiame grosso, bovini ed equini, a-
nimali di interesse strategico per la produzione di beni di consumo e soprattutto quale forza 
lavoro (BORTOLOTTI 1984; MANZI 1990). Infatti, i grandi alberi che punteggiano il pascolo 
hanno la finalità di garantire ombra al bestiame nella calura estiva e riparo dalle intemperie 
d’inverno. Inoltre, le essenze arboree costituivano una risorsa alimentare supplementare al 
pascolo erbaceo in quanto producono sia frutti che frasche un tempo tenute in gran conside-
razione per l’alimentazione degli animali domestici. Illuminante un articolo dello statuto di 
Scanno del XVII secolo riportato in COLAROSSI-MANCINI 1983: «Item che nisciuna persona 
possa tagliare arbori per uso, né per vendere alla piaggia calla, et alla defensa dello collo di 
mezzo senza licentia dell’Università: per che serve per defendere li animali da piogge et ne-
ve, sotto pena di carlini cinque per ciascheduna volta». 
   Alcune difese furono istituite con finalità diverse dal pascolo, principalmente per la tutela 
di preziose risorse forestali. Nello specifico, per garantire un utilizzo oculato, oggi diremmo 
sostenibile, da parte della comunità locale degli alberi il cui legname era indispensabile per 
la realizzazione di travature o altre opere strategiche. È il caso della Difesa delle Querce, nei 
secoli scorsi presente nel territorio di Castiglione a Casauria, centro non lontano dal fiume 
Pescara, istituita per salvaguardare un bosco di querce di utilità collettiva. In un documento 
datato 1621 si legge: «perché la difesa predetta delle querce debbia restare et guardarsi per 
difesa per lo avvenire, si come al presente si guarda et che nessuna di esse parti ci possa ta-
gliare arbori di cerque fuorché quando fusse necessario tagliare alcuna cerqua per riparazio-
ni di case, di stalla, o di altri edifizi, nel qual caso sia lecito all’Università et suoi cittadini, 
quanto a detto signor barone et suoi successori tagliare cerque, notificato però li suoi bisogni 
ad invicem fra esse parti» (VARRASSO 2000). 
   Le difese erano diffuse essenzialmente nell’Italia centro-meridionale, in particolare in A-
bruzzo e nel Molise, anche se non mancano esempi nelle regioni limitrofe, soprattutto in 
Campania e in Puglia. In Abruzzo questi boschi particolari, destinati a un pascolo specifico, 
si localizzavano essenzialmente nel settore meridionale, nelle province di Chieti e del-
l’Aquila (Marsica, alto Sangro, comprensorio peligno), mentre erano poco frequenti sulla 
catena del Gran Sasso e pressoché sconosciute sui Monti della Laga. Sul Gran Sasso e sul 
comprensorio dei Monti Sibillini, gruppo montuoso a cavallo tra Umbria e Marche, la fun-
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zione delle difese veniva parzialmente ricoperta dalle merigge, alberi isolati o in gruppi lo-
calizzati sui pascoli estivi, risparmiati e salvaguardati allo scopo di assicurare ombra agli 
armenti. Le difese si concentravano nelle aree a maggior vocazione pastorale, essenzialmen-
te nella fascia montana. Erano presenti anche nel piano collinare e persino in quello litora-
neo, come testimoniano tuttora diversi toponimi, nonché la tradizione orale e molti docu-
menti d’archivio relativi perlopiù alla loro alienazione e messa a coltura, nel corso dei primi 
decenni del XIX secolo.  
   Risulta difficile stabilire quanto sia antica la nascita della difesa, intesa come pascolo ar-
borato, nell’Appennino centrale, e la sua istituzione giuridica, regolata da consuetudini e 
norme ufficialmente codificate. Analoghe formazioni forestali e pascolive nella Penisola I-
berica (dehesa e montado) o in Gran Bretagna (wood pasture o parks) sembra abbiano avuto 
origine nel periodo preistorico con la diffusione dell’allevamento (Origen prehistórico de la 
dehesa 1987; RACKAM 2003). Possiamo presumere che anche le difese appenniniche siano 
state concepite, quale forma di utilizzo pastorale dei boschi, nel periodo preistorico, quando 
gli alberi delle foreste primigenie furono diradati, spesso con il fuoco, per favorire il pascolo 
sia degli animali domestici che di quelli selvatici, in primo luogo del cervo, specie che rive-
stiva un grande interesse economico per le popolazioni preistoriche. Possiamo anche azzar-
dare un’ipotesi suggestiva, quantunque non supportata da documentazione e prove concrete. 
La difesa potrebbe essere la continuazione storica, anche se con diversa destinazione d’uso, 
del lucus, ossia il bosco sacro di età romana e italica (MANZI 1997). In effetti la fisionomia 
della difesa, costituita da alberi con grandi dimensioni e governata a “parco”, si avvicina 
molto alla descrizione che gli autori classici fanno degli antichi boschi sacri. In latino, con il 
termine conlucare si intendeva proprio il taglio a scelta degli alberi, non a raso (caedere), 
praticato nei boschi sacri al fine di curarli, renderli più maestosi, attraenti e permettere una 
maggiore illuminazione del suolo (DI BERENGER 1859-1863). In Abruzzo, nel passato, nu-
merose erano le selve soggette al vincolo della sacralità. La loro presenza riecheggia nei tan-
ti toponimi in cui risulta evidente la radice linguistica lucus, tra cui Monteluco, Lucoli, Lu-
chi e soprattutto Luco dei Marsi, centro al margine del bacino del lago Fucino, prosciugato 
nella seconda metà del XIX secolo, ove in epoca italica e romana si localizzava il celeberri-
mo Lucus Angitiae, il bosco sacro della dea Angitia, la divinità dei serpenti. Anche il topo-
nimo “lago”, che si riscontra in diverse aree abruzzesi, persino in aree dove è difficile ipo-
tizzare la presenza di bacini lacustri o il benché minimo ristagno di acqua, potrebbe essere 
una corruzione della voce lucus.  
   Possiamo ragionevolmente presumere che boschi governati a “parco” fossero presenti nel-
la regione già nella preistoria e che una loro istituzionalizzazione e regolamentazione fosse 
avvenuta in epoca romana quando la pastorizia transumante fu oggetto di una forte spinta 
propulsiva e di una razionale organizzazione amministrativa. Durante il dominio barbarico, 
in particolare longobardo, è ipotizzabile che le difese e, più in generale, il pascolo nel bosco 
fossero incentivati e promossi in considerazione dell’importanza che l’allevamento bovino 
e, soprattutto, suino avevano per queste popolazioni rispetto a quello ovino. L’istituzione 
delle difese di certo fu favorita in epoca moderna, a seguito della riorganizzazione del si-
stema della transumanza nel Regno di Napoli a partire dalla metà del XV secolo, su iniziati-
va del sovrano Alfonso d’Aragona che prese a modello il sistema, ormai radicato e collauda-
to, dell’allevamento transumante nella Penisola Iberica con la relativa istituzione della Me-
sta (GARCÍA MARTÍN-SÁNCHEZ BENITO 1986). In Spagna il termine dehesa è documentato 
per la prima volta nel secolo X per descrivere proprio i pascoli riservati ai bovini da lavoro e 
da cui erano escluse le greggi transumanti (JOFFRE 1994; The Mediterranean Region 2010). 
La dehesa in Spagna occupa tuttora grosse estensioni territoriali nel settore occidentale e 
meridionale del paese, specialmente in Andalusia ed Estremadura. Si tratta di vaste esten-
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sioni di pascoli alberati che nell’aspetto ricordano molto la savana. Lo strato arboreo è costi-
tuito perlopiù da querce sempreverdi, essenzialmente una specie di leccio (Quercus rotundi-
folia) e quercia da sughero (Quercus suber). Rispetto alle difese appenniniche, quelle iberi-
che mostrano una copertura arborea più rada e un’estensione notevole che interessa milioni 
di ettari, spesso senza soluzione di continuità. In Italia, solo il Bosco dell’Incoronata in Pu-
glia, localizzato sul Tavoliere nei pressi di Foggia, per le sue caratteristiche ambientali e 
geografiche, ricorda nella fisionomia la dehesa iberica. Si tratta di un pascolo arborato con 
querce, essenzialmente roverella (Quercus pubescens), destinato tuttora al pascolo invernale 
del bestiame, in particolare bovini di razza podolica (VENANZONI-PEDROTTI-MANZI 1993).  
   In Abruzzo, le prime attestazioni certe della difesa, quale istituzione giuridico-ammini-
strativa, risalgono al XIV secolo. Infatti, nell’antico statuto di Avezzano si legge: «caprae ul-
lo tempore possint ire per dictam difesam» (BROGI 1882). Testimonianze più circostanziate 
si trovano in alcuni statuti comunali dei secoli successivi, relativi perlopiù a centri montani, 
come nel caso di Pettorano sul Gizio (SABATINI 1916) e Barrea (D’ANDREA 1989) del XV 
secolo; Sulmona (PANSA 1890), Pescocostanzo (CARNEMOLLA 1981) e Scerni (DE CECCO 
1994) del XVI secolo; negli statuti di Scanno (COLAROSSI-MANCINI 1983), Schiavi d’Abruz-
zo (MARINO 1975) e Roccaspinalveti (ORLANDO 1993) rogati nel XVII secolo. 
 
Uso delle difese 
Stando a quanto riportato negli antichi regolamenti e statuti comunali sopra citati, è possibi-
le ricostruire l’uso delle difese in passato. Queste erano aree di pascolo arborato riservate, 
generalmente, al bestiame grosso, in particolare bovini tra cui erano tenuti in gran conside-
razione i “buoi aratori”. Per questa tipologia di bestiame, nei comprensori montani, l’acces-
so nella difesa era consentito solitamente dopo l’8 maggio, quando a buoi e vacche veniva 
precluso il pascolo sui prati del fondovalle “riparati” per lo sfalcio e quindi preservati per la 
produzione di fieno. Al bestiame piccolo, capre e pecore, a cui si riservavano generalmente 
pascoli in quota, le difese erano vietate oppure se ne consentiva il pascolo solo nel periodo 
invernale per i capi che non transumavano in Puglia. A tale proposito un capitolo dello sta-
tuto di Pettorano sul Gizio recita: «item non sia licito a nessuna vecita di capre, ne di pecore, 
intrare a le defense, ne pascolarci dalla mità del mese di Marzo per tutto lo mese di Ottobre; 
e chi contrafara per ogni dieci bestie paghi quindici celle, per tante volte, per quante si con-
tra venerà». A Scerni, comune localizzato nella fascia collinare adriatica, i tempi erano di-
versi: «in la quale defensa nesiuna persona tanto forestiero quanto di detto castello ce pre-
suma pasculare con le bestie o soi animali di nulla natura di bestiami eccetto bestie che si 
salmeiano [trasportano soma, n.d.A.], riservato, che gli homini di detto castello ce possano 
pasculare li bovi domati da lo primo di novembre fine a la nunziata di marzo, e le bacche, 
pecora, capre porci, e jomente à lultimo di novembre fine a santa maria di marzo». Frequen-
temente, venivano istituite difese specifiche per i soli buoi da lavoro e non di rado anche per 
asini, cavalli e muli che potevano accedere alle difese dei buoi solo quando questi ne usci-
vano per pascolare sui prati ormai sfalciati o sulle stoppie nei campi mietuti, come nel caso 
ben documentato del comune montano di Rocca Pia (LEONE 1986).  
   Agli animali da lavoro, in modo particolare ai “buoi aratori”, era riservato un trattamento 
di favore rispetto ad altro bestiame domestico, tanto che in molti statuti redatti tra i secoli 
XV-XVII viene stabilita la non punibilità dei danni provocati alle colture dai buoi impegnati 
nei lavori agricoli. 
   Agli inizi dell’Ottocento, quando ormai la pastorizia si era avviata verso un declino irre-
versibile, grazie alle leggi eversive della feudalità promulgate nell’anno 1806 nel Regno di 
Napoli da Giuseppe Bonaparte, molte difese, in modo particolare quelle della fascia collina-
re e costiera, furono alienate, quotizzate e suddivise in lotti regolari (quote) per essere ceduti 
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ai privati per uso agricolo. Alcune difese furono quotizzate con lo scopo di reperire il tanto 
agognato “pezzo di terra” per le famiglie più indigenti e i braccianti, dal momento che gli 
appezzamenti migliori e più produttivi furono letteralmente accaparrati dalle famiglie facol-
tose e influenti. Numerosi sono i documenti d’archivio che attestano questo processo ben 
documentato per le difese di Colledimacine, Carpineto Sinello, Guilmi (DELLA PENNA 1978 
e 2000) e di altri comuni della provincia di Chieti tra i quali Sant’Eusanio del Sangro, Fallo 
e Civitaluparella (MANZI-MANZI 2007). Ancora oggi si ravvisano le regolari suddivisioni 
delle aree un tempo gestite a difese e trasformate repentinamente in campi da coltivare per 
assecondare la sete di terra dei cittadini più poveri. 
 
Le risorse della difesa e dei boschi montani 
Nelle difese, specialmente in quelle destinate ai bovini, gli alberi rivestivano un ruolo fon-
damentale e strategico poiché garantivano ombra in estate, un clima mitigato durante 
l’inverno, nonché risorse alimentari supplementari per il bestiame. Di conseguenza la loro 
presenza veniva gelosamente salvaguardata. Solitamente, i cittadini godevano solo del dirit-
to di raccogliere legna morta e di “capitozzare” gli alberi, ossia praticare una drastica pota-
tura della chioma, effettuata al duplice scopo di impedire un eccessivo ombreggiamento del 
suolo, che avrebbe avuto ripercussioni negative sulla crescita dello strato erbaceo, e per la 
produzione di frasche (BORTOLOTTI 1984). A volte, la normativa relativa al taglio degli al-
beri risultava meno intransigente come nel caso degli statuti del 1687 in vigore sia a Schiavi 
d’Abruzzo che a Roccaspinalveti che prevedevano la possibilità del taglio di “legna viva” o 
alberi da parte dei cittadini: «Che qualche cittadino possa tagliare legna viva o arbori frutti-
feri nella difesa delli bovi di detta terra, non possono essere tenuti a pagare pena alcuna né 
all’Università né al Governatore». Forse questa normativa “più permissiva” fu dettata dalle 
drammatiche condizioni socioeconomiche della popolazione nel pieno della grave crisi de-
mografica ed economica che investì il Regno di Napoli nella seconda metà del Seicento. 
L’espressione «alberi fruttiferi», regolarmente citata in molti statuti abruzzesi, non individua 
le piante legnose coltivate per i loro frutti (olivi, meli, peri e altri), descritte invece come 
«alberi gentili», bensì le specie legnose selvatiche con frutti idonei sia all’alimentazione del 
bestiame che dell’uomo, come querce, faggio, nocciolo, meli e peri selvatici, sorbi, nonché 
molti arbusti con frutti carnosi (corniolo, rosa canina e così via). Nelle difese venivano pri-
vilegiate e favorite proprio le specie che producono frutti idonei per l’alimentazione del be-
stiame, selezionate in funzione delle fasce altitudinali e delle caratteristiche pedologiche dei 
luoghi: faggio (Fagus sylvatica), querce di specie diverse (Quercus pubescens, Q. cerris, Q. 
ilex, Q. robur), sorbo (Sorbus domestica), peri selvatici (Pyrus communis, P. spinosa) e meli 
selvatici (Malus sylvestris). Quest’ultima specie è conosciuta in alcuni settori della monta-
gna abruzzese proprio sotto la denominazione di melo della difenza (MANZI 2006), proprio 
perché la sua riproduzione e diffusione veniva favorita nell’ambito degli antichi pascoli ar-
borati. I frutti di queste essenze costituivano una risorsa strategica per il bestiame, in parti-
colare le ghiande e i frutti del faggio, non solo per i suini, ma anche per bovini e ovini 
(MANZI 1989). Gli stessi frutti avevano un ruolo tutt’altro che secondario anche nella dieta 
umana, soprattutto nei periodi di carestia (MANZI 1999). Fino a qualche decennio addietro 
sulle montagne abruzzesi le ghiande, in particolare quelle con minor contenuto in tannino 
(Quercus pubescens e Q. robur), venivano consumate abbrustolite, impiegate finanche per 
la panificazione nei periodi di emergenza. La “balanofagia”, ossia l’uso alimentare delle 
ghiande, si è protratta nella regione fin quasi alle soglie del terzo millennio. Le faggiole, i 
caratteristici semi del faggio, venivano invece consumate con moderazione per la loro tossi-
cità. Nella montagna costituivano l’ingrediente principale di un particolare dolce simile 
all’odierno “croccante”. Nel corso del Settecento, le faggiole venivano persino “confettate” 
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a Sulmona, la patria di origine dei confetti. I frutti del melo selvatico, invece, trovavano im-
piego nella produzione di un primitivo sidro (cacce e mitte) dei montanari, spesso tinto di 
rosso con i frutti del sambuco (Sambucus nigra), in uso sui Monti della Laga e sul Gran Sas-
so. Anche alcuni arbusti del sottobosco e del mantello forestale godevano considerazione 
quali importanti risorse trofiche. In primo luogo il corniolo (Cornus mas) di cui in passato è 
stata tentata anche una forma rudimentale di domesticazione. Le corniole, raccolte in autun-
no, venivano essiccate nei forni e conservate per l’inverno. Altri frutti selvatici forestali di 
cui si faceva ampio uso in montagna, comprensorio notoriamente avaro di frutta coltivata, 
erano quelli del pero corvino (Amelanchier ovalis), dell’uva spina (Ribes uva-crispa), parti-
colarmente abbondante proprio nelle difese in quanto specie nitrofila e provvista di spine, 
quindi favorita dall’attività di pascolo nonché dall’apertura di radure. L’uva spina mostra 
anche una particolare propensione all’epifitismo: questo piccolo arbusto si insedia frequen-
temente sugli alberi capitozzati ove si accumula sostanza organica, oppure all’interno delle 
cavità degli alberi, in particolare del salice bianco (Salix alba). Altre essenze legnose, anche 
rare, nella difesa trovavano un ambiente ottimale in quanto favorite dall’intensa azione di 
pascolo, tra queste il crespino (Berberis vulgaris) e il raro melo fiorentino (Malus florenti-
na), in alcune aree regionali conosciute rispettivamente sotto le denominazioni di uva della 
difenza e sorba della difenza (MANZI 2001). Nella difesa, l’intensa attività pabulare del be-
stiame e, soprattutto, l’azione e le scelte dell’uomo favorivano alcune specie; altre essenze 
floristiche venivano tenute sotto controllo, oppure deliberatamente eradicate come nel caso 
del tasso (Taxus baccata), albero le cui foglie sempreverdi risultano mortali per il bestiame, 
in particolare equini. La stessa ragione aveva spinto i pastori a distruggere, con un furore 
quasi iconoclastico, la sabina (Juniperus sabina) sui pascoli in quota dei principali gruppi 
montuosi. 
   Le frasche degli alberi per millenni hanno costituito un’importante fonte di foraggio per il 
bestiame, tanto che tra i diritti di uso civico esercitati dalle popolazioni nei boschi figura an-
che quello di “fare frasca”. Nei periodi in cui scarseggiava l’erba, si faceva ricorso alle fo-
glie delle essenze legnose. Nella difesa gli alberi venivano capitozzati regolarmente per ap-
provvigionare di frasche il bestiame. Questa particolare potatura, nel mondo anglosassone 
espressa con il verbo to pollard, ha indotto negli alberi di specie diversa il caratteristico por-
tamento a “candelabro”, ossia grossi rami che si staccano dal possente tronco, innalzandosi 
verticalmente come i bracci di un candelabro. Un’altra potatura finalizzata alla produzione 
delle frasche per il bestiame è quella nota come “sgamollatura” che consiste nel tagliare tutti 
i rami lungo il tronco lasciandone un ciuffo apicale. Questa pratica favorisce il ricaccio lun-
go il fusto dei giovani rami e quindi la produzione delle foglie, ma si preclude la possibilità 
di ombreggiamento del suolo. Per questo motivo non veniva effettuata nelle difese in cui 
l’ombra risultava indispensabile e preziosa, almeno in alcuni periodi dell’anno. Al contrario, 
la pratica della “sgamollatura”, interessava le piante in filari che segnavano i percorsi viari, i 
confini dei campi oppure i ciglioni e i terrazzamenti dei versanti. Le specie legnose che me-
glio si prestavano a “far frasca” erano il faggio, le querce, i carpini e, soprattutto, olmi e 
frassini, tutte specie caducifoglie. Sul finire dell’estate si tagliavano le frasche che, essicca-
te, venivano ammucchiate per essere impiegate nella stagione avversa. In pieno inverno, 
nelle aree poste a quote collinari o litoranee, si utilizzavano le specie sempreverdi, in modo 
particolare il leccio (Quercus ilex) e la fillirea (Phyllirea latifolia). È probabile che l’uomo, 
sin dal neolitico, quando si afferma e diffonde l’allevamento, abbia inciso sulla composizio-
ne floristica dei boschi, favorendo le specie che si prestano meglio alla ceduazione e quelle 
che producono foglie appetite dal bestiame. Queste ultime, in passato, sono state volutamen-
te diffuse sui campi, lungo le strade e in prossimità delle abitazioni. Ciò spiega la capillare 
presenza in alcuni settori argillosi dell’Abruzzo orientale del frassino meridionale (Fraxinus 
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angustifolia) o dell’olmo campestre (Ulmus minor), quest’ultima specie da alcuni decenni in 
rapido declino a seguito della diffusione della grafiosi, una grave fitopatia di origine fungi-
na. L’incidenza delle foglie degli alberi nell’alimentazione del bestiame domestico è venuta 
meno con l’avvento dei prati artificiali, ossia i prati espressamente seminati a leguminose 
(sulla, erba medica, crocetta, trifoglio). Questa pratica in Abruzzo si è diffusa piuttosto tardi, 
nei primi decenni dell’Ottocento, quando i pascoli invernali del Tavoliere pugliese si ridus-
sero drasticamente, poiché dissodati e messi a coltura, e in concomitanza del formarsi della 
piccola proprietà contadina a seguito delle leggi eversive della feudalità (MANZI-MANZI 2007). 
La diffusione dei prati artificiali ebbe grosse ripercussioni in positivo sulla fertilità dei terre-
ni agricoli e sulla rotazione agraria, scalzando definitivamente la pratica greco-romana del 
maggese, ossia dei campi lasciati incolti a rotazione per favorirne la ripresa produttiva e la 
formazione di praterie naturali destinate al pascolo e allo sfalcio del fieno. L’avvento dei 
prati artificiali ebbe un ruolo decisivo anche nell’affermazione dell’allevamento bovino a 
stabulazione fissa, rispetto all’allevamento transumante basato essenzialmente sugli ovini e i 
caprini. 
   I boschi, oltre alle risorse alimentari per bestie e uomini, fornivano anche risorse commer-
ciali e industriali. Ovviamente, non solo quelle classiche ancora in uso e tenute in debita 
considerazione come legname, carbone, castagne, ghiande, raccolta di funghi e così via, ma 
anche altre disponibilità oggi impensabili e improponibili in relazione ai processi economici 
in atto. I frutti del faggio, per esempio, venivano raccolti per la produzione di un olio parti-
colare, poco utilizzabile per finalità alimentari, ma buono per la produzione di saponi e, so-
prattutto, come combustibile per l’illuminazione in quanto produce poco fumo. Nei secoli 
scorsi furono persino costruiti in montagna impianti per la molitura e frangitura delle fag-
giole per estrarne l’olio, richiamando investimenti da parte di una sparuta borghesia agraria. 
Dai frassini (Fraxinus ornus e F. angustifolia) si estraeva la manna, un essudato vegetale 
ottenuto dall’incisione della corteccia. Questa pratica era in uso nella fascia collinare e co-
stiera della regione, nel settore meridionale, e si è protratta fino alla prima metà dell’Ot-
tocento. Nell’anno 1767 il governo napoletano emise un bando per la regolamentazione del-
l’estrazione di questa preziosa merce, per la tutela degli alberi “manniferi” e, specialmente, 
per l’istituzione del monopolio statale per il controllo della raccolta e commercializzazione 
di questa sostanza dolcificante un tempo tenuta anche in grande considerazione nella farma-
copea. Un’altra importante risorsa boschiva era costituita dalle essenze ricche in tannino, 
sostanza indispensabile per la concia del pellame. Allo scopo venivano raccolti ingenti 
quantitativi di corteccia di querce, galle e altre sostanze. Nei boschi lungo il litorale, si pro-
cedeva alla raccolta regolare e intensiva di grossi quantitativi di “mortelle e lentischi”, ossia 
mirto (Mirtus communis) e lentisco (Pistacia lentiscus), per essere imbarcati alla volta dei 
mercati marchigiani, romagnoli e veneti. Il commercio delle “mortelle” è documentato lun-
go il litorale abruzzese dal XIV secolo fino al XIX. L’affitto della loro raccolta, inoltre, costi-
tuiva una delle maggiori entrate di tanti feudi costieri. Il lentisco veniva sfruttato anche per 
l’estrazione di un particolare olio aromatico dai piccoli frutti. Questa pratica è stata in uso in 
alcune aree della regione fino al secondo dopoguerra.  
   Anche le pinete costiere a pino d’Aleppo (Pinus halepensis) costituivano una risorsa im-
portante connessa alla produzione della resina, specialmente nei secoli XVII e XVIII. Nel set-
tore montano è stata assoggettata alla pratica della resinazione la pineta naturale a pino nero 
(Pinus nigra) di Villetta Barrea, nell’attuale Parco nazionale d’Abruzzo. Lo sfruttamento di 
questa risorsa nella storica pineta ha richiamato, dopo l’Unità d’Italia, anche ditte prove-
nienti da fuori regione. Anche i piccoli nuclei di pino nero, a carattere relittuale localizzati 
sulla Maiella, in passato sono stati sfruttati per l’estrazione della resina. I pastori locali, le-
gati con corde e armati dell’inseparabile accetta, si calavano sulle balze rocciose ove questi 
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pini tuttora crescono. Così imbracati, effettuavano rudimentali incisioni per la raccolta del 
prezioso materiale. 
   Nel corso dell’Ottocento e, specialmente, nella prima metà del Novecento, nei boschi 
montani è stata effettuata la raccolta sistematica di alcune piante medicinali da veri e propri 
raccoglitori di professione. Le essenze floristiche oggetto di questo commercio, inizialmente 
indirizzato verso le locali farmacie poi verso le prime case produttrici di medicinali dell’I-
talia settentrionale, erano essenzialmente il ranno alpino (Rhamnus alpinus) e, soprattutto, la 
belladonna (Atropa belladonna). In alcuni centri dell’Appennino abruzzese, questa attività 
stagionale impegnava un nutrito manipolo di raccoglitori, come nel caso di Scanno. 
 
Ambienti di grande interesse ecologico e culturale 
Molte tra le formazioni forestali meglio conservate in Abruzzo, in passato erano difese, co-
me nel caso del Bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo o i boschi noti come Difese di Opi e 
Pescasseroli nel Parco nazionale d’Abruzzo. Si tratta perlopiù di cenosi forestali con alberi 
radi di notevoli dimensioni. Oltre al faggio, l’essenza vegetale meglio rappresentata, vi sono 
anche diverse specie di aceri (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre), peri sel-
vatici, meli, tigli (Tilia cordata), cerro (Quercus cerris), olmo montano (Ulmus glabra). In 
alcuni tratti questi boschi presentano l’aspetto e la fisionomia di selve vetuste, primigenie: 
alberi colossali, spesso cariati, con molto legno marcescente al suolo. La componente flori-
stica, rispetto a quella degli altri boschi, risulta decisamente più ricca e diversificata in quan-
to, oltre alle essenze espressamente nemorali, sono presenti anche specie eliofile che si rin-
vengono nelle radure, in passato favorite e mantenute dal pascolo regolare, nonché le tante 
essenze floristiche che traggono vantaggio dalla presenza del bestiame in quanto nitrofile, 
spinescenti o velenose. A queste vanno aggiunte quelle legate al mantello e all’orlo della fo-
resta, numerose proprio per la complessità della tessitura orizzontale dei boschi governati a 
difesa. Essi, infatti, si caratterizzano per l’alternarsi di alberi fitti o radi, inframezzati a radu-
re e pascoli. Un vero e proprio mosaico di ambienti in cui le specie ecotonali, legate proprio 
alle zone di transizione tra i diversi ecosistemi, crescono cospicue. Le vecchie difese ospita-
no anche un popolamento animale complesso sia per quanto riguarda le entomocenosi che la 
comunità dei vertebrati entro cui si collocano pure specie molto rare e in via di estinzione, in 
relazione alle loro esigenze ambientali connesse alla presenza di grandi alberi, grosse masse 
di legno morto, nonché alla complessità strutturale del bosco, sia nella sua struttura verticale 
che nella tessitura orizzontale. Tra queste specie, molti insetti perlopiù xilofagi, le cui larve 
si nutrono di legno morto. È il caso della bella quanto rara Rosalia alpina oppure i grossi 
cerambicidi, in particolare Cerambix cerdo oppure Cerambix velutinus, o il possente cervo 
volante (Lucanus cervus). Inoltre, gli uccelli legati al legno morto che costituisce un’im-
portante nicchia alimentare, in primo luogo i picchi tra cui anche i rari picchio dorso bianco 
(Picoides leucotos) e picchio rosso mezzano (Picoides medius); inoltre gli uccelli che nidifi-
cano nel cavo dei vecchi alberi: la balia dal collare (Ficedula albicollis) o il pigliamosche 
(Muscicapa striata). Questa tipologia forestale viene prescelta per la nidificazione da diver-
se specie di rapaci, in primo luogo dal possente astore (Accipiter gentilis), uccello da preda 
divenuto molto raro a seguito del degrado e della banalizzazione dei complessi forestali.  
   Le ultime difese, oltre a un valore di carattere culturale, antropologico e storico-giuridico, 
connesso allo sfruttamento collettivo di determinate risorse naturali nel corso dei secoli, 
manifestano anche grandi valenze naturalistiche, ecologiche e paesaggistiche (PEDROTTI-
MANZI 1994). Purtroppo questa forma straordinaria di paesaggio antropico, espressione tra 
le più originali dell’economia silvo-pastorale abruzzese e più in generale mediterranea, sta 
scomparendo in quanto sono venute meno quelle stesse forme economiche e sociali che 
l’hanno generata. La contrazione o la scomparsa di un pascolo selezionato e normato, la 
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mancanza di cure finalizzate alla capitozzatura, nonché al diradamento e potatura degli albe-
ri al fine di ottenere zone aperte idonee alla crescita delle erbe, sono tra i motivi per cui le 
difese, almeno quelle che sono scampate alla quotizzazione e messa a coltura nella prima 
metà dell’Ottocento, si stanno evolvendo verso forme forestali più naturali, perdendo quella 
fisionomia a “parco” che le caratterizza. 
   È opportuno, in considerazione anche di un generalizzato processo di espansione e recupe-
ro del patrimonio boschivo, a seguito dell’abbandono delle aree marginali e all’esodo delle 
popolazioni montane, censire e cartografare le ultime difese presenti nell’ambito dell’Ap-
pennino centrale. Inoltre, avviare un piano specifico per il loro mantenimento e salvaguardia 
attiva, almeno per quelle più significative e meglio conservate, attraverso interventi mirati di 
restauro e gestione ambientale. Prioritariamente, incentivando e sostenendo le forme tradi-
zionali di pascolo e attuando la “manutenzione” degli alberi attraverso la potatura tradizio-
nale (capitozzatura) e provvedendo al loro diradamento allo scopo di preservare la fisiono-
mia “a parco” del bosco. Le difese costituiscono di fatto un patrimonio culturale, nel senso 
più ampio e inclusivo del termine, sono la testimonianza viva e pulsante di forme economi-
che secolari scomparse, la felice espressione di un’interazione uomo-natura che ha avuto ri-
svolti positivi per entrambi. La soluzione semplice e straordinaria che ha coniugato due atti-
vità solitamente contrastanti: l’economia e la conservazione della natura. Indubbiamente, la 
forma meglio riuscita e più duratura di economia sostenibile ideata nell’ambito del bacino 
del Mediterraneo: «un esempio meraviglioso di come far di necessità virtù», per dirla con 
una felice espressione di Fernando Parra (PARRA 1988). 
   Non è un caso che la Spagna, coperta da milioni di ettari di dehesa, stia rivalutando e so-
stenendo in maniera decisa questa antica e collaudata forma di utilizzo delle risorse naturali: 
allevamento-sfruttamento delle risorse forestali (legname, sughero, frutti e altro), non solo 
per le implicazioni sociali e culturali, legate anche alla fruizione ricreativa e turistica, ma 
anche per quelle di carattere prettamente ambientali ed ecologiche, si pensi solo alla straor-
dinaria biodiversità floristica e faunistica che si riscontra nelle dehesas dell’Estremadura e 
dell’Andalusia. I numerosi studi effettuati in questi ambienti, sia a carattere ecologico che 
zootecnico, hanno evidenziato l’elevato valore naturalistico di questi particolari ecosistemi 
antropogenici, nonché la loro validità quali “sistemi economici e produttivi” rispetto ad altre 
forme di sfruttamento del territorio ben più impattanti da un punto di vista ambientale e per-
sino meno produttive (JOFFRE 1994; The dehesa 1988; JOFFRE-HUBERT-MEURET 1991). Ci 
auguriamo vivamente che questa tendenza in atto nella Penisola Iberica possa interessare 
anche le meno note, ma altrettanto interessanti, difese appenniniche affinché la loro esisten-
za millenaria non venga meno. La loro scomparsa ci renderà più poveri in quanto saremmo 
privati di una delle forme paesaggistiche antropogeniche tra le più armoniche e arcaiche 
dell’Appennino centrale, montagna che tuttora esprime valenze ambientali straordinarie no-
nostante un’antica umanizzazione e le condizioni severe per l’esistenza dei suoi abitanti. 
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