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I boschi dei monti Prenestini si estendono oggi su una superficie totale di

circa 10.000 ettari e sono presenti quasi tutte le associazioni vegetali, dalla
lecceta alla faggeta. 

Sono in grande misura boschi giovani, frutto della loro storia recente. Si
tratta spesso di macchie dove l’arbusteto ancora occupa gran parte del
sottobosco; di cedui, spesso condotti con metodi naturalisticamente poco
appropriati. In alcuni casi, però il bosco viene condotto con criteri
naturalistici e si assiste in questi casi ad una vera e propria esplosione di
verde e di biodiversità come ad esempio nella  Riserva di Poli oppure
nell’estesa foresta che ricopre il versante settentrionale di monte Pagliaro
a San Gregorio da Sassola, nella Selva di Capranica Prenestina ed infine
nel piccolo lembo di foresta planiziaria del Monumento Naturale La Selva di
Genazzano. Questa esplosione di biodiversità spesso coincide quasi al
millimetro con quelle poche aree che sono protette nei Monti Prenestini
(circa 195 ettari) – forse ancora poche. 

Alberi e boschi dei monti

Prenestini nella storia 
Le antiche foreste: secondo il
geografo Lando Scotoni, il bosco si
estendeva in epoca storica su almeno
il 50% della superficie dei monti
Prenestini. È verosimile pensare che
questa percentuale fosse ancora più
alta prima della comparsa dei
pastori-allevatori che ancor prima
iniziarono a popolare o a transitare in
quest’area. Si trattava
originariamente di foreste mature e
polispecifiche, considerato il vario
substrato e le diverse condizioni
climatiche della regione
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Le guerre: alla fine della seconda
guerra mondiale o poco dopo, nei
monti Prenestini, come si può
ricavare dalle foto o addirittura dai
film ivi girati in quel periodo (fra
tutti “Pane amore e fantasia” del
1953, di Luigi Comencini, con
Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida,
ambientato a Castel San Pietro
Romano e dintorni), ma anche dalle
immagini aeree scattate dagli
alleati durante la guerra, il bosco
era ridotto ad un’estensione
irrisoria, pari forse al 15/20% della
superficie totale. 

Anche nelle zone montane il prato-pascolo o addirittura i coltivi avevano
conquistato tutti i terreni disponibili. L’autarchia fascista, le gravi difficoltà
economiche delle guerre avevamo segnato un progressivo impoverimento,
anche in termini di biodiversità, del patrimonio boschivo dei Monti
Prenestini. Poche le eccezioni: i valloni ed i fossi più impervi, qualche rara
zona oggetto di tutela come ad esempio il bosco intorno alle sorgenti delle
Cannucceta e del Fiolo e qualche eccellenza della produzione locale come
i castagneti, estesi in particolare nel territorio di Capranica Prenestina, ma
anche a Rocca di Cave, a Cave e in piccoli appezzamenti di San Gregorio
da Sassola.

I ‘favolosi’ anni 60: dagli anni sessanta in poi il progressivo abbandono
dei comuni montani a favore dei comuni più a valle e della città di Roma in
continua espansione e ancora il progressivo abbondono delle pratiche
agricole ha favorito una lenta quanto inesorabile riconquista dei terreni da
parte prima degli arbusteti, poi della macchia e infine del bosco secondo
la classica evoluzione delle serie vegetali.
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I boschi oggi: dopo circa settanta
anni di riconquista spontanea, oggi
i monti Prenestini sono di nuovo
ricoperti da un fitto manto
vegetale, per un’estensione
complessiva molto vicina al 50% del
territorio di cui parlava lo Scotoni.
Questo naturalmente è avvenuto
principalmente nelle aree  

Custodi di biodiversità 
Le antiche foreste sopravvissute alle vicende sopra raccontate
costituiscono oggi dei veri e propri scrigni di ricchezza e biodiversità. Il
particolare bosco misto della valle delle Cannucceta, la faggeta del Fiolo,
la lecceta e il bosco misto dei monti Caprini, alcune parti degli antichi
castagneti fra Capranica Prenestina e San Vito Romano ne sono solo gli
esempi più importanti e conosciuti.

Si tratta di boschi che hanno consentito la conservazione degli originari
caratteri della vegetazione del comprensorio e che oggi assieme a quelli
meno ricchi e maturi stanno consentendo anche il ricostituirsi dell’intero
ecosistema naturale. Sono i boschi che hanno visto il ritorno del lupo, del
capriolo, l’espandersi del gatto selvatico, il ritorno del corvo imperiale,
del biancone; che custodiscono presenze della fauna minore non meno
importanti come il gambero di fiume, di rari anfibi come la salamandrina

dagli occhiali (perspicillata) ed i tritoni, o addirittura come le tre specie
endemiche di insetti rinvenute in questi ultimi decenni nei nostri monti da
valenti entomologi come Roberto Casalini.
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montane ed in misura minore in quelle pedemontane, ove invece si
concentra una buona parte della popolazione ed attività dei monti
prenestini con conseguente aumento di consumo costante del suolo che ha
assunto invece il ruolo di agente caratterizzante dei comuni pedemontani. 
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I patriarchi  
Chiudiamo ricordando “i nonni” che nel modo delle foreste sono i patriarchi
vegetali e le formazioni boschive vetuste che lo arricchiscono di presenze
uniche e straordinarie. Se proprio in questi anni abbiamo dovuto assistere
alla morte di patriarchi che appartengono alla storia stessa del nostro
comprensorio, come la quercia del Pierluigi nella valle delle Cannucceta, il
vecchio faggio del Pozzo della Neve e l’antichissimo castagno di
Capranica Prenestina, nello stesso tempo non possiamo non ricordare le
splendide querce secolari dell’alberata di San Gregorio da Sassola, i
vetusti faggi del Fiolo, i nodosi carpini delle Cannucceta e tanti altri vecchi
alberi che impreziosiscono il nostro comprensorio. Una menzione speciale,
infine ai secolari platani orientali posti ai lati del Casino Barberini a
Palestrina. Sono un unicum in tutta Europa e meriterebbero tutte le nostre
cure e attenzioni, esattamente come il monumento storico che
incorniciano.

Il bosco, come tutti sappiamo offre servizi ecosistemici unici e essenziali
per la vita dell’ecosistema; l’espandersi dei boschi dei monti Prenestini
deve essere aiutato e tutelato; dobbiamo proteggerlo con le nostre azioni
e con tutta la nostra passione. La giornata mondiale delle foreste può
essere una buona occasione per riflettere su questo nostro immenso
patrimonio e per attivarci in sua difesa. 

Purtroppo non è tutto oro quello
che luccica e il comprensorio ha
dovuto anche affrontare gravi
attacchi al suo verde. La sorte del
rimboschimento di Monte Calo,
faticosamente impiantato proprio
negli anni ‘50 del secolo scorso e
rovinosamente devastato negli anni
fra il 2010 e il 2012 ne è il triste
esempio.
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