Conoscere e valorizzare il territorio
I Monti Prenestini
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Dove siamo?
La regione dei Monti Prenestini
I Monti Prenestini (dal nome della antica città di Praeneste) sono una
breve catena montuosa di origine calcarea appartenente al
subappennino laziale, in provincia di Roma, a sud-est della capitale.
Compresi tra i Monti Tiburtini (a nord), da cui sono separati dal fosso
d'Empiglione, i monti Ruﬃ (a nord-est), da cui sono separati dal
torrente Fiumicino, dalla cosiddetta "soglia di Palestrina" e dalla valle
del Sacco (a sud), dall'agro Tiburtino e dai Colli Albani (a ovest)

Quanto è grande questo territorio?
La regione dei Monti Prenestini

La regione prenestina ha dei confini che si sviluppano
per circa 86 Km, è ampia 221 Kmq, quasi totalmente
delimitata da corsi d’acqua e da fossi, che la dividono
dagli altri gruppi montuosi. Soltanto verso la campagna
romana si ha un confine convenzionale, rappresentato
dai limiti amministrativi occidentali dei comuni di
Palestrina, Castel San Pietro Romano e Poli.

Morfologia
I versanti e i rilievi
Procedendo verso Est dalla valle Latina, i Monti Prenestini costituiscono i primi rilievi che si
incontrano e per questo vengono considerati preappenninici.
La direzione della catena montuosa è Nord-Sud discostandosi dagli Appennini che che hanno
la direzione principale Nord Ovest - Sud Est.
I versanti dei Monti Prenestini presentano caratteristiche assai diverse: meno acclivi quelli
rivolti a Ovest e a Sud, più aspri quelli rivolti a Nord e a Est.
I rilievi. Complessivamente predomina la bassa collina; la collina e la bassa collina si
estendono sul 37% dell’area totale tra i 400 e gli 800 metri; i monti oltre gli 800 metri coprono
circa i due decimi dell’area totale. L’altezza media si aggira sui 700-800 metri con la punta
massima di 1218 m del monte Guadagnolo. I vari rilievi sono intercalati da profonde incisioni
vallive: mentre quelle che scendono a Nord e Est sono delle profonde incisioni con profilo a V
ad aste molto ravvicinate su un terreno quasi sempre calcareo, quelle che discendono verso
Ovest assumono spesso l’aspetto di gole profonde anche un centinaio di metri, scavate nel
ricoprimento recente di origine vulcanica .

Geologia
Una zona di transizione

I Monti Prenestini sono una zona di transizione tra due ambienti sedimentari: la serie lazialeabruzzese che interessa una zona molto ampia, e Est di una linea che passa per Ciciliano,
Guadagnolo e la Fossa Lupara; e la serie umbro-marchigiana posta più a Nord e situata alla
confluenza dei fossi di Empiglione e si San Gregorio.
Ambedue le seria hanno origine marina:
• La serie laziale-abruzzese = sedimentazione in mare poco profondo con prevalenza di calcari
• La serie umbro-marchigiana = sedimentazione in mare più profondo con prevalenza di marne e
argille
Nel territorio dei Monti Prenestini prevalgono le formazioni piroclastiche che ricoprono buona metà
della superficie; le altre rocce presenti sono calcari, dolomie e briciole calcaree.

Carsismo
Erosione superficiale e sotterranea
I Monti Prenestini hanno un carattere prettamente carbonato e i fenomeni
carsici sono molto frequenti. I più vistosi sono le doline presenti in
maniera consistente tra gli 800 e i 1000 metri. Sono presenti anche molti
pozzi carsici, finestre orografiche e i Vettavoni.
34 doline
64 pozzi carsici
12 grotte
3 finestre orografiche

Idrografia
Sorgenti e torrenti
265 sorgenti
Circa il 56% delle sorgenti dei Monti Prenestini
sono tributarie del bacino dell’Aniene il 44% del
bacino del Sacco
I torrenti che scendono a Nord e a Est si
trovano ancora in uno stato di giovinezza e
presentano forti pendenze, hanno carattere
torrentizio, sono interrotti da cascate alte fino a
20 metri
I corsi d’acqua nella parte Sud e Ovest sono
prossimi allo stadio di maturità e oltre ad aver
contribuito alla formazione di pianure alluvionali,
presentano andamento uniforme e dolce

Clima
La regione prenestina e i suoi influssi

Una serie di variabili caratterizzano il clima dei Monti Prenestini:
l’isolamento del piano più elevato e il suo ergersi incontrastato sul
mar Tirreno, sono fattori che influiscono molto sulle manifestazioni
climatiche.
Sulla zona sommitale si individua un tipo di clima «temperato
fresco» caratterizzato generalmente, da oltre 60 giorni di gelo
all’anno con manifestazioni nevose. L’estate è temperata con
temperature diﬃcilmente superiori ai 20°; le stagioni primaverili e
autunnali sono caratterizzate da forti precipitazioni con
conseguente alto tasso di umidità. Nella zona più elevata, il vento
dominante è quello proveniente da ovest.

La flora
Le essenze botaniche
La vegetazione dei Monti Prenestini è inscindibilmente legate alle attività antropiche
che nei secoli hanno insistito sull’area, queste attività hanno trasformato la foresta in
bosco ceduo e poi nel tempo con un utilizzo irrazionale, il bosco si è degradato.
Nell’orizzonte altimetrico compreso tra i 300 e i 600 m.s.l.m. troviamo boschi di
impronta termofila cioè adatti a vivere in ambienti più caldi e temperati (roverella,
cerro, orniello, albero di giuda, acero campestre ecc.);
con l’aumento di quota e quindi con temperature più basse e maggiore piovosità,
sono presenti residui di faggeta e e boschi cedui di caducifoglia, i cosiddetti
«boschi misti»;
dopo l’abbandono di molti coltivi che vanno rinaturalizzandosi, possiamo dire che
sui Monti Prenestini prevale largamente il «bosco misto», per lo più ceduo, seguono
alta macchia e castagneti.
Uno studio ha individuato nei Monti Prenestini l’esistenza di circa 953 entità
vegetali per lo più spontanee (alcune avventizie naturalizzate o introdotte per
rimboschimento) distribuite in 95 famiglie.
Una nota molto importante della flora dei Monti Prenestini è la presenza di oltre 30
specie di orchidee selvatiche (nel Lazio se ne contano circa 70).

La Fauna
Presenze e ritorni
L’abbandono dei campi, il progredire della vegetazione ha trasformato intere zone dei Monti Prenestini e
questo ha significato anche uno stimolo alla presenza e alla conservazione della biodiversità. Vogliamo
ricordare tra esse le specie più indicative come il Lupo (Canis lupus) tornato alla fine del secolo scorso, è
stato avvistato il cervo (Cervus elaphus) che era sparito da secoli, è tornato il capriolo (Capreolus
capreolus), l’importante presenza del gatto selvatico (Fels silvestris) da anni nidifica il corvo imperiale
(Corvus Corax), tra i rapaci di notevole interesse è la presenza nidificante del Biancone (Circaetus Gallicus).
Tra le specie presenti nella zona in cui siamo non possiamo non citare: upupa (Upupa epops), picchio
verde (Picus viridis), picchio rosso (Dendrocopos major), poiana (Buteo buteo), falco pecchiaiolo (Pernis
apivorus), falco pellegrino (Falco peregrinus), gheppio (Falco tinnunculus), scoiattolo (Sciurus vulgaris),
istrice (Hystrix cristata), cinghiale (Sus scrofa), tasso (Meles meles), volpe (Vulpes vulpes), donnola (Mustela
nivalis), faina (Martes foina).
Molte sono le presenze dei rettili, nel comprensorio dei Monti Prenestini sono state individuate ad oggi 15
varietà di rettili : una testuggine (Testudo hermanni), sei sauri e otto serpenti. Per quanto riguarda i serpenti,
sono state individuate otto specie: natrice dal collare (Natrix natrix), natrice tassellata (Natrix tessellata),
biacco (Hierophis viridiflavus), colubro liscio (Coronella austriaca), colubro di Riccioli (Coronella girondica),
saettone (Zamenis longissimus), cervone (Elaphe quatuorlineata), vipera comune (Vipera aspis). La maggior
parte di queste varietà di serpenti godono di una diﬀusione piuttosto ampia in regione e si rinvengono tanto
a quote modeste quanto ad altitudini relativamente elevate.
Sui Monti Prenestini sono stati censiti 3 endemismi (animali presenti solo qui):
1. Duvalius rossii (vive esclusivamente all’interno di grotte e altri ambienti sotterranei con caratteristiche
climatiche peculiari)
2. Otiorhynchus (Lixorrhynchus) hystricis
3. Otiorhynchus (Otiorhynchus) praenestinus

Grazie

