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“…Sotto il sole ardente della Capitanata, accomodati alla meglio entro il gran 

carrozzone della Posta, dalle 11 antimeridiane in poi, per lunghe ore vedemmo 

spiegarsi innanzi a noi basse colline argillose ed estesi piani deserti, riarsi, ….. Il 

ponte… sull’Ofanto … segna dalla parte di Nord-Ovest il confine tra la Capitanata e 

la Basilicata, ed al di là di esso aprisi la veduta stupenda del Vulture” (Cavanna, 1882). 

Con la sua prosa vivace e pittorica, Guelfo Cavanna, naturalista ferrarese di nascita e attivo a Firenze a cavallo 

tra XIX e XX secolo, descrive l’ascesa al Vulture, territorio montano-collinare tra Puglia e Lucania, ricco di 

storia, di leggende e tradizioni, ma anche ricco del colore dei suoi boschi, castagneti, querceti e faggeti 

soprattutto, dei suoi oliveti e vigneti (da cui trae origine il celebre vino Aglianico), del rumore delle sue fresche 

sorgenti e di una fauna eterogenea (Melillo, 2011). 

Analogamente al suo più famoso e più prolifico coevo collega entomologo Achille Costa, della cui produzione 

di letteratura naturalistica odeporica va senz’altro ricordata l’esplorazione della Sardegna tra il 1881 e il 1885 

(Pantaleoni, Bagella, 2010), Cavanna ci testimonia con la sua narrazione non solo i risultati scientifici 

dell’esplorazione di un territorio ricco di biodiversità come la Basilicata di fine ‘800, ma soprattutto – ed è ciò 

per cui il lavoro in questione ha forse maggiore rilevanza – una enorme mole di informazioni tipiche dello stile 

della “letteratura di viaggio” (ovvero di letteratura odeporica), così in voga ai nostri giorni nel panorama 

mondiale, sebbene sia un genere letterario non molto diffuso in Italia. 

Se la protezione ambientale nelle aree della Rete Natura 2000 è tesa ad una azione che tenga anche conto delle esigenze economiche, sociali 

e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, l’approccio alla descrizione scientifica che ci tramandano naturalisti come Cavanna è 

senz’altro un ottimo esempio per tutti coloro che si dedicano alla ricerca scientifica in queste aree. 

Perfettamente inserito nel panorama della letteratura odeporica, dunque, il racconto di 

Cavanna appare come una specie di mosaico formato da grandi e piccoli elementi, ognuno 

dei quali contribuisce a suo modo a creare un’immagine d’insieme di quello che è il viaggio 

esplorativo di queste zone della Basilicata, ai nostri giorni inserite in divere aree della Rete 

Natura 2000 della regione (IT9210210 Monte Vulture, e i diversi SIC del complesso del 

Pollino). Spiccano i classici riferimenti ai mezzi di trasporto (il treno, la carrozza 

[“..L’aspetto della carrozza non era tale da rassicurarci sulla sorte delle 

nostre ossa..”], le imbarcazioni sui laghi di Monticchio, ed ovviamente il cammino a 

piedi sui sentieri), le descrizioni degli elementi architettonici (fontane, palazzi, abbazie), le 

attività lavorative dell’uomo, l’ospitalità ricevuta dalla popolazione locale, senza tralasciare 

note di colore di una galanteria d’altri tempi (“..Le donne di Avigliano hanno 

fama di bellissime…”), costumi e tradizioni locali, condizioni igieniche assai precarie di 

un ancora giovane stato nazionale. 

Per agire sul territorio occorre conoscere e la conoscenza per i naturalisti dei secoli passati significava innanzitutto osservare e ratificare con la scrittura le osservazioni.  

Ecco allora che le relazioni di viaggio, le guide, le note descrittive che qua e là compaiono nelle varie riviste dell’epoca, costituiscono per lo studioso di oggi un mezzo efficacissimo per avvicinarsi alla Basilicata di ieri, 

un paesaggio regionale magari in gran parte scomparso e di cui quelle relazioni, quelle guide, quelle notazioni, costituiscono probabilmente l’unica testimonianza. Questi racconti  possono oggi essere riletti alla luce 

del progressivo arricchimento di significato del termine «paesaggio» da cui discende l’ampliarsi di campo d’azione dell’esercizio della tutela, mediante integrazione dell’azione di controllo degli interventi per 

limitare gli effetti negativi di dequalificazione del paesaggio con la promozione di opere di riqualificazione e di gestione del territorio (Zerbi, Fiore, 2009). 

Nel consolidato e moderno stato nazionale, la nostra Costituzione  dichiara all’art.9 «La Repubblica ….Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Lo sviluppo del concetto di paesaggio ha evidenziato come  

per la tutela degli habitat sia opportuno operare in un’ottica di rete di aree che rappresentino l’insieme della 

variabilità e diversità geografica di un territorio. 

I piani di gestione delle aree di Rete Natura 2000 sono volti a favorire un armonico rapporto tra uomo e natura 

attraverso : 

�la promozione di pratiche agronomiche tradizionali che hanno contribuito alla formazione di gran parte degli habitat 

di importanza comunitaria; 

�la permanenza dell’uomo  e della cultura delle sue comunità  sul territorio, quale fattore indispensabile  per una sua 

corretta gestione; 

�lo sviluppo di azioni mirate alla  conoscenza e conservazione  degli habitat, garantendone ricchezza in termini di 

biodiversità e di paesaggio. 

I laghi di Monticchio 

Salendo sulla vetta del Pollino 

Il Vulture dalla Capitanata 

Il Vulture in una rappresentazione ottocentesca 


