
Studenti di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e Scienze e 

Tecnologie Forestali ed Ambientali visitano il PNALM in occasione del 

suo centenario. 

Nei giorni 6 e 7 Aprile 2022 gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

e Forestali e Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Forestali ed Ambientali dell’Università degli Studi del 

Molise, accompagnati dai docenti Vittorio Garfì, 

Roberto Tognetti, Marco Marchetti e Marco 

Ottaviano, hanno avuto l’occasione di vivere 

un’esperienza formativa nel contesto del Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in vista del suo 

centenario. 

 

Le attività hanno avuto luogo nel Comune di Pescasseroli, nonché sede principale del Parco dove 

nel primo pomeriggio del 6 Aprile gli studenti sono stati ospitati dal Direttore Luciano Sammarone 

e dal Responsabile dell’Ufficio Conservazioni e Attività Agrosilvopastorali, Carmelo Gentile, 

all’interno del Museo Storico del PNALM, inaugurato il 10 Febbraio 2022, proprio in occasione del 

centenario. 

Durante il convegno sono stati illustrati la storia del Parco e del suo fondatore (Erminio Sipari), alcuni 

documenti storici, dei cenni ai metodi di gestione e tutte le direzioni succedute fino ad oggi; 

l’esposizione è stata integrata con video e foto presenti nell’aula museale. Al termine della 

discussione gli studenti hanno avuto la possibilità di esporre i propri quesiti e curiosità. 

Nella giornata del 7 Aprile gli studenti ed i docenti 

sono stati accompagnati dal Responsabile 

Carmelo Gentile in un’escursione all’interno della 

Faggeta Vetusta della Difesa. Gli splendidi e 

singolari paesaggi hanno fatto da contorno a 

varie discussioni tra cui la regolamentazione del 

Parco, la sua zonizzazione, le problematiche 

riguardanti l’aspetto amministrativo ed 

un’interessante analisi storica derivante 

dall’osservazione della vegetazione circostante, 

con particolare attenzione agli usi e ai tagli 

effettuati in passato. 



 

 

 

 

L’ultimo tratto dell’escursione si è tenuta in una zona allestita con opere d’arte 

installate nell’ambito del progetto ARTEPARCO. 

 

 

 

Durante la loro permanenza docenti e studenti sono stati ospitati nell’agriturismo maneggio 

Vallecupa a Pescasseroli (AQ). 

La delegazione studentesca ha avuto modo di arricchire le proprie conoscenze in merito al Parco più 

antico d’Italia ed alla gestione dello stesso. Tali iniziative permettono di allargare i propri orizzonti, 

ampliare le conoscenze relative al settore forestale italiano, consentendo di mettere in pratica 

quanto assimilato durante le lezioni ed andando ad incrementare le proprie conoscenze sia 

nell’ambito professionale che culturale. 
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