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Tempo di elezioni, Costacciaro cambia!
Voglia di rinnovamento
e giovani disposti a
partecipare, mettersi in gioco per un interesse
collettivo, nel difficile esercizio della democrazia
partecipata. Due liste che si contrappongono, per
eleggere il nuovo sindaco non è poco, in una realtà
dove alle ultime elezioni, di lista ce n’era una soltanto!
Va salutata con ottimismo questa novità, in prospettiva
soprattutto del desiderio di uscire da apatie antiche,
per aprirsi a novità, alla ricerca ed al desiderio di
assolvere a compiti anche difficili, per riuscire a
rendere il più possibile vivibile questo territorio. Il

An dr ea Capponi
candid ato sindaco
per la lis ta n. 1

Corso bas e di
f otografia.

G iuseppe Falz etti. per tutti gli abitanti. Si potrebbe veramente dare un
periodo preelettorale si carica di
tensioni, di attese ed i candidati
dovrebbero perorare la loro causa;
non sempre è facile proporsi
dovendo vincere le naturali
ritrosie dovute alla riservatezza ed
alle prerogative del carattere di
ognuno. Non occorre “andare in
guerra” per chiedere il voto e le
due
liste
contrapposte
in
campagna elettorale, una volta
concluse le elezioni ed a giochi
fatti, nel rispetto dei ruoli della
maggioranza e dell’opposizione
che si verrà a formare, avranno la
possibilità di condurre una politica
di condivisione che in una realtà
dalle dimensioni come quelle del
Comune di Costacciaro, è
comunque facile da attuare.
Questo è quanto mi viene in
mente ora, non è necessario
scimmiottare gli usi ed i costumi
“perversi” della politica nazionale:
nel
piccolo
Comune
la
partecipazione attiva di ognuno
(maggioranza ed opposizione) alle
scelte che all’interno delle risorse
a disposizione si possono operare,
non potrà che essere un beneficio

Un anno di Buio
Vert ic ale.

esempio anche ad altri, dimostrando che la
partecipazione onesta, consapevole e condivisa non
possa far altro che bene. Il sindaco che scaturirà da
queste elezioni dovrà quindi essere veramente il
sindaco di tutti, nella consapevolezza che per i
prossimi cinque anni avrà da fare moltissimo,
soprattutto per gli altri! Dunque caro Sindaco,
chiunque tu sia il “Monte Cucco per tutti” invitandoti
a seguire il consiglio, ti augura sinceri auguri di buon
lavoro!

Federi ca Bicchielli
candid ata sind aco p er
la lista n.2

La ” Prel az ione
Ag r ari a” nei tempi
moderni .

Propri età coll ettiv e.

Marco Puletti

Mirco Grasselli

Andrea Montresor

L’Università
degli
Uomini
Originari di Costacciaro sta
organizzando un corso base di
fotografia, rivolto a tutte le
persone che hanno il piacere di
ampliare le loro conoscenze in
ambito fotografico...

Il 15 marzo scorso, è ricorso il
primo anniversario del Gruppo
Speleologico CAI Gubbio “Buio
Verticale” e, per l’occasione, è
stata organizzata una festa alla
quale, oltre ai componenti del
gruppo stesso, hanno ...

Molte volte capita che vengano
venduti appezzamenti di terreno a
terze persone all’insaputa del
confinante che magari riveste la
qualifica di coltivatore diretto, a
cui sarebbe interessato pure
l’acquisto per ampliare...

“Le proprietà collettive possono
essere considerate come il retaggio –
che si perde nella notte dei tempi –
di quella forma di godimento della
proprietà che veniva esercitata
dall’uomo, quando ancora le prime
comunità rurali...
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Corso base di fotografia.
Fo to gr af iam o la natu ra d el M o nt e Cu cco .
L’Università
degli
Uomini
Originari di Costacciaro sta
organizzando un corso base di
fotografia, rivolto a tutte le
persone che hanno il piacere di
ampliare le loro conoscenze in
ambito fotografico. L'obiettivo
principale, è quello di imparare
ad utilizzare al meglio la propria
macchina fotografica e ad
ottenere fotografie efficaci anche
partendo da zero, attraverso
esercitazioni pratiche e teoria
della base tecnica. Il corso offre
una preparazione generale teorica
e soprattutto pratica, inoltre
introduce il corsista ad un
utilizzo creativo della fotografia.
Verranno affrontati tutti i temi di
base, a partire da cosa è una
macchina fotografica e come M onte Cuc co - Parap endio.
funziona, le varie tipologie di
macchine fotografiche, capire
quali sono le impostazioni ideali
per catturare al meglio la nostra
immagine e come effettuare
l’inquadratura
migliore,
sfruttando le regole della
composizione d’immagine. Il
corso si dividerà in sessioni
teoriche e pratiche, le lezioni
teoriche avranno luogo presso la
sede
dell’Università
degli
Uomini Originari di Costacciaro,
con molta probabilità, dopo le
20,30, dando modo anche a chi
lavora, di poter partecipare. Le
lezioni pratiche verranno svolte
all’interno del Parco del Monte

M onte Cuc co - Cro cus bi fl orus.

Ristorante Pizzeria Le terrazze
della luna.
Via Flaminia km. 206 Loc. Mastadella
06021 Costacciaro (PG)
leterazzedellaluna@gmail.com
tel.+39 075 9171047
tel.+39 392 8195577

Affitta camere Il Mirtillo
Via Flaminia km. 212,75 Loc. Costa S.Savino 9
06021 Costacciaro (PG)
ilmirtillo.umbria@gmail.com
tel.+39 333 1044101
tel.+39 339 6161904

di Mauro B arbacci
Cucco, durante il fine settimana.
Docente del corso Mauro Barbacci
(www.maurobarbacci.com), fotografo
naturalista molto legato al Parco del
Monte Cucco ed alla flora che lo
abita, ci accompagnerà in questo
viaggio fotografico per conoscere le
tecniche di scatto e come metterle a
punto nel modo migliore. Sull’onda
del corso base di fotografia,
l’Università si sta adoperando per
avviare un concorso fotografico
annuale, con tema il Parco del Monte
Cucco e le sue stagioni, un concorso
che interesserà sia i cittadini dei
Comuni della fascia sia le strutture
ricettive. Chiunque fosse interessato
può
contattare
la
segreteria
dell’Università
degli
Uomini
Originari di Costacciaro.

M onte Cucco - Rio Freddo.

Bed & Breakfast Casale Bosco
Vocabolo Bosco
06021 Costacciaro (PG)
casalebosco@hotmail.it
tel. +39 075 9179024
tel. +39 329 6223140

Hotel Ristorante La Pineta
Loc. Monte Calvario,40
06027 Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@lapinetahotel.net
www.lapinetahotel.net
tel. +39 075 9259142
fax. +39 075 9251217
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Un anno di Buio Verti cal e.
Pr im o ann i ver sari o del Gr up po S peleol og ic o C AI Gu bb io .
Il 15 marzo scorso, è ricorso il
primo anniversario del Gruppo
Speleologico CAI Gubbio “Buio
Verticale” e, per l’occasione, è
stata organizzata una festa alla
quale, oltre ai componenti del
gruppo stesso, hanno partecipato
amici,
appassionati
ma
soprattutto, molti speleologi di
altri gruppi umbri. La festa, che
ha visto una partecipazione ben
oltre le aspettative, di circa 120
persone, è stata la giusta
conclusione di un primo anno di
attività che ha visto ogni
componente
del
gruppo,
impegnato nella crescita di una
realtà che, in questi ultimi dodici
mesi, è divenuta un punto di
riferimento per la speleologia
eugubina e più in generale,
dell’intera fascia appenninica che
interessa il parco del Monte
Cucco. Si, perché il Gruppo
Speleologico
CAI
Gubbio,
almeno per chi lo vive
dall’interno, assomiglia più ad
una famiglia, piuttosto che ad un
gruppo di lavoro. Una famiglia
che vede tra i componenti degli
amici, prima che speleologi, uniti
dalla grande passione per
l’esplorazione
del
mondo
sotterraneo. Una realtà che è nata
per la grande volontà di formare
un
gruppo,
che
potesse
raccogliere tutti gli appassionati di
speleologia di questa parte
dell’Umbria, e che ha trovato un
valido appoggio nella sezione
eugubina del Club Alpino
Italiano, che si è reso disponibile,
tramite il Presidente ed il
Consiglio, ad accogliere un
gruppetto di ragazzi volenterosi,
per far risorgere finalmente la
speleologia a Gubbio. Ma non è
solo nella città di pietra che Buio
Verticale opera, infatti l’attività
speleologica viene portata avanti
in tutto il territorio del Monte
Cucco, è più in generale nel
centro Italia. Il gruppo speleo,
oltre ad organizzare escursioni
sotterranee, vive la montagna in
un senso più ampio, svolgendo
anche
altre
attività
come
l’escursionismo e il torrentismo,
per vivere la natura in maniera più
completa possibile, in armonia e

di Marco Puletti

Gubbio - Buio Ver tic ale

nel
rispetto
dell’ambiente
circostante. Questi primi dodici
mesi, sono stati scanditi da una
lunghissima serie di attività e di
progetti, alcuni dei quali si sono
conclusi, ma altri sono ancora in
essere.
Tra
questi
ultimi,
particolare attenzione ricade in
quella
che
sta
divenendo
un’importante
attività
di
documentazione delle grotte che
interessano il parco. Molta
energia sta venendo impiegata
nella documentazione fotografica,
importantissima per via del
pochissimo e mediocre repertorio
esistente,
ma
anche
nel
ritrovamento dei resoconti delle
antiche visite all’interno della
Grotta di Monte Cucco, risalenti a
diversi secoli fa, che stanno
fornendo una nuova ed inaspettata
prospettiva delle visite dei primi
esploratori del Cucco. Tutto
questo
materiale,
che
nel
frattempo continua ad essere
elaborato ed organizzato, si spera
possa in un prossimo futuro,
vedere
la
luce
come
pubblicazione racchiudente una
buona fetta della storia e della
cultura dell’area del Monte
Cucco. Contestualmente alla
fondazione del gruppo, è stato
creato
il
portale
internet
www.buioverticale.it nel quale
vengono
raccolte
tutte
le
esperienze, e tutte le notizie
relative ad ogni attività del
gruppo. Infatti, il principio
fondamentale che lega gli

loro tempo, le loro forze e una
grandissima
passione,
stanno
portando avanti. Per concludere,
tornando a parlare di quella che è
stata la festa del primo anniversario
di Buio Verticale, sicuramente va
sottolineata la presenza di molti
speleologi
non
eugubini,
a
testimoniare la collaborazione e
l’amicizia
con
altri
gruppi
speleologici umbri e non solo.
Questo aspetto è molto caro ai
componenti di Buio Verticale, i quali
credono in una forte e sempre
maggiore collaborazione sia tra i
gruppi umbri, ma anche e soprattutto
con le realtà del nostro territorio,
speleologi eugubini, è quello come le amministrazioni e gli enti
della
condivisione
delle pubblici e privati, nonché con
informazioni, ossia la diffusione l’Università degli Uomini Originari
dei dati relativi alle attività del di Costacciaro, al fine di tutelare e
gruppo, alle ricerche e alle promuovere il territorio in maniera
scoperte, a chiunque volesse concreta e sostenibile.
usufruirne, e questo accade
soprattutto tramite il sito internet,
che spesso conta anche molte
centinaia di visite al giorno.
Forse il traguardo più importante
raggiunto quest’anno, è stato
l’organizzazione ed il perfetto
svolgimento
del corso
di
introduzione alla speleologia,
svoltosi tra settembre e novembre
scorsi, che ha confermato la
perfetta
organizzazione
e
maturità
del
gruppo.
Un’iniziativa che ha visto la
partecipazione di dieci allievi,
che si sono dovuti cimentare in
lezioni teoriche ed uscite pratiche
in grotta, concludendo questa
esperienza con una trasferta in
toscana nella grotta dell’Antro
del Corchia sulle Alpi Apuane.
Questo corso si va ad aggiungere
alle numerose iniziative che in
questo anno passato sono state
promosse da Buio Verticale,
come la partecipazione alla notte
bianca dello sport di Gubbio, e a
molte manifestazioni di interesse
speleologico in varie regioni
d’Italia. I progetti ancora in ballo
sono molti, e sicuramente nei
prossimi mesi si continuerà a
parlare delle iniziative, delle
scoperte e dei progetti che questo
affiatato gruppo di ragazzi, con il
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La ” Pr elazione Agraria” nei tempi moderni .
Un diri tto antico.
Molte volte capita che vengano
venduti appezzamenti di terreno a
terze persone all’insaputa del
confinante che magari riveste la
qualifica di coltivatore diretto, a
cui sarebbe interessato pure
l’acquisto per ampliare il proprio
capitale fondiario, ma purtroppo
l’atto notarile di compravendita è
già stato stipulato, ed è allora che
si inizia a parlare di “Prelazione
Agraria”. Quindi la prelazione
agraria è quel diritto che spetta al
coltivatore diretto nell’essere
privilegiato
all’acquisto
del
terreno confinante venduto a
terze persone. E’ per questo che
quando si stipulano atti pubblici
di compravendita andrebbero
avvisati tramite raccomandata A/
R tutti i confinanti a maggior
ragione se si pensi che ci sia un
coltivatore diretto, che appunto
può esercitare tale diritto.
Attenzione però, la prelazione
agraria, che va esercitata entro un
anno dalla trascrizione dell’atto
notarile, non aspetta a chiunque,
ma a coloro che coltivano
direttamente il terreno e/o
allevano bestiame in modo
abituale. Quindi hanno diritto di
prelazione i proprietari che in
maniera “abituale” coltivano il

di Mirco Grasselli

Cos ta ccia ro - M onte Cucco .

terreno confinante con quelli offerti in vendita (art. 7 L. 14/08/71 n°
817); questi terreni devono essere coltivati direttamente dal
proprietario. Inoltre il proprietario confinante deve dimostrare che sia in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 8 della legge n° 590 del
1965 e cioè: - la qualifica di coltivatore diretto; -possesso della forza
lavorativa adeguata; -la coltivazione biennale dei terreni agricoli
confinanti di sua proprietà; -di non aver venduto i fondi rustici di
proprietà nel biennio precedente alla prelazione. Ma chi riveste
realmente la qualifica di coltivatore diretto? Secondo la legge di cui
sopra è colui che esercita e quindi si dedica direttamente e in modo
abituale alla coltivazione del fondo ed all’allevamento del bestiame in
cui la forza lavoro propria e della propria famiglia sia pari ad almeno
1/3 di quella necessaria alla coltivazione del fondo e all’allevamento del
bestiame. Il concetto di abitualità va inteso, secondo le ultime sentenze

della cassazione, come “normale
ed usuale svolgimento di lavori
agricoli, in maniera tale che
l’attività agricola venga svolta in
modo stabile e continuativa, con il
proprio lavoro e quello della
propria famiglia, traendone un
reddito , anche se secondario”. Ai
requisiti soggettivi di cui sopra,
vanno aggiunti altri di natura
prettamente oggettiva; In primo
luogo va verificato che sui terreni
oggetto di vendita non vi siano
affittuari da almeno due anni, poi
in secondo luogo è necessario che i
terreni siano realmente confinanti
per esercitare il diritto di
prelazione per cui tra i due fondi
non devono esistere strade di ogni
genere (tranne le interpoderali) e/o
corsi d’acqua demaniali. Sarà il
giudice ad esaminare tutte le prove
se, chi esercita il diritto di
prelazione rispetti il concetto di
“abitualità” (sopra descritto) e tutti
i requisiti oggettivi, infatti
(attenzione) la qualifica di
coltivatore diretto non può
desumersi solo ed esclusivamente
dall’iscrizione all’INPS pagando i
contributi agricoli unificati (Cass.
22/06/2001 n° 8595).

L’appuntamento si rinnova.
I n arri vo l a Se s ta E di zi one del la "Gran Fondo Monte Cucco".
Come ogni anno è in arrivo la
"Gran Fondo Monte Cucco", in
programma la seconda domenica di
giugno e precisamente domenica 8.
Come sempre il sabato pomeriggio
sarà interamente dedicato ai più
piccoli, con la "Minicucchina
Brefiocart", manifestazione per i
bambini dai 5 ai 12 anni. Sarà fatto
un percorso di mini Cross Country
all'interno del parco degli impianti
sportivi di Costacciaro, dove i
piccoli bikers potranno sfidarsi
assaggiando le prime pedalate da
campioni. Poi alla fine, nutella
party e premi per tutti. Domenica 8
giugno si farà finalmente sul serio
con l'arrivo di tutti i circa 1000
partecipanti previsti quest'anno:
una marea di persone riempiranno Cos ta ccia ro - Partenza.

Costacciaro con i propri colori e
con la propria passione. Si
riverseranno nella zona degli
impianti sportivi da dove alle ore
10.00 partirà la 6° Gran Fondo
Monte Cucco. Passaggio di rito
su Corso Mazzini e poi giù fino
al fiume Chiascio, S.Andrea del
Calcinaro e Valbonella. Dalle
colline della valle, i ciclisti
saliranno al Monte Cucco
passando da Costa S.Savino e
faranno 8 km di dura salita per
guadagnarsi la vetta, Punta
Sassopecoraro. Poi giù verso
Ranco dal Piano, la Fonda di Col
d'Orlando, Pantanella, il Sasso e
da lì giù in picchiata nella
discesa del beato. Pochi minuti e
si risale dallo Schioppo per poi

di M onte Cucco in bike.

riscendere da Caprile, ultimo sforzo
prima del meritato traguardo. Molti
campioni saranno al via come
sempre, moltissimi appassionati
parteciperanno spinti dall'amore per
questo sport, tanti volontari
dedicheranno il loro tempo per far si
che questa manifestazione viva e si
ripeta ogni anno, sempre più bella,
sempre più conosciuta, sempre più
apprezzata. Ed è a questi volontari
che curano i parcheggi, sorvegliano
incroci, cuociono decine di chili di
pasta, recuperano ciclisti, che va il
pensiero di tutti noi della Cucco In
Bike: ringraziamo tutti loro, perché
è solo grazie a loro che la
manifestazione riesce ancora a
vivere e ripetersi ogni anno.
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Proprietà colletti ve.
Ri fl es si on i sui f ut ur i scen ari all a lu ce d el l a pr o ssim a p ro gr amm az io ne
dell o svi l up p o r ur al e.
“Le proprietà collettive possono
essere considerate come il retaggio
– che si perde nella notte dei tempi
– di quella forma di godimento
della
proprietà
che
veniva
esercitata
dall’uomo,
quando
ancora le prime comunità rurali –
abbandonando
l’iniziale
nomadismo e organizzandosi in
forma stanziale – utilizzavano il
proprio
territorio
in
forma
collettiva, dalla caccia alla pesca,
alla pastorizia, per arrivare
all’allevamento e all’agricoltura.
(Zanzucchi)”. Negli ultimi secoli,
1600-1900, queste realtà hanno
raggiunto il livello più alto di
organizzazione
amministrativa,
gestionale ed anche giuridica,
dando
forma
e
capacità
rappresentativa ai territori montani.
Nell’ambito
dell’ultimo
censimento dell’agricoltura (2010)
è emersa la consistente presenza di
assetti fondiari riconducibili ai
Demani Civici o Comunali, Terre
Civiche, Domini Collettivi e/o
Proprietà Collettive, Usi Civici,
Comunalie,
Comunanze
o
Università Agrarie. Tale dato, che
si attesta oltre il milione e mezzo di
ettari (Ha), stupisce chi non
conosce tale fenomeno, soprattutto
per la diffusione in ogni regione di
simili realtà e il loro significativo
ruolo nella gestione del 4,7% della
SAU e l’8,7% della SAT. Un
aggregato di beni patrimoniali di
diversa conformazione giuridica
che, anche per poca e limitata
conoscenza del problema, non
esprime oggi la sua reale
potenzialità socio-economica e
soprattutto occupazionale. Infatti,
nonostante l’enorme consistenza di
tali
proprietà,
principalmente
forestali
e
pascolive,
negli
orientamenti normativi e nel
dibattito sulle terre agro-silvopastorali hanno finora prevalso le
ragioni vincolistiche rappresentate
dall’obbligo
di
inalienabilità,
l’indivisibilità ed il perenne diritto
d’uso civico delle popolazioni
titolari su tali beni. L’adozione di
provvedimenti
legislativi
di
carattere generale, ha permesso la
difesa dell’istituto giuridico fino ad

di Andrea Montresor.

M onte Cuc co - Terri torio d i proprietà collettiva.

oggi, senza però introdurre norme necessarie alla connessione con la
politica attiva dell’Unione Europea. Situazione che con il tempo ha
contribuito fondamentalmente a rendere sempre meno operative tali
strutture, con la conseguente disaffezione da parte delle giovani
generazioni nei confronti di questi istituti, comportandone un rapido
e inesorabile declino istituzionale. La rinomata operatività e
l’esemplare lavoro che molte realtà, specialmente alpine, sviluppano
ogni giorno è solo una piccola parte del gran patrimonio fondiario
che versa invece in uno stato di totale abbandono. (cfr. GROSSI P.,
IL PROBLEMA STORICO - GIURIDICO DELLE PROPRIETÀ
COLLETTIVE IN ITALIA)
Incontrando amministratori e
ricercando negli archivi storici di parrocchie e uffici del catasto basta
poco per imbattersi in documenti e testimonianze della presenza, fino
a pochi decenni fa, di una fervente attività “collettiva” agro silvo
anche nelle aree appenniniche. Vuoi per una diversificata sensibilità
alle problematiche di dissesto idro-geologico, vuoi per una vocazione
turistica più incentrata sulle aree marittime, è chiaramente evidente
come i territori collettivi dell’area appenninica stiano man mano
subendo un rapido declino. Gli effetti di quanto sopra stanno pesando
non solo sulla sopravvivenza degli istituti giuridici, ma sono ben
visibili anche nello “sgretolamento”” di un territorio che, se ben
gestito esprime, un notevole valore economico e sociale, ma, se
abbandonato, diviene una primaria emergenza nazionale, come è ben
noto visti i recenti fatti in Sardegna, Liguria, Marche e Calabria. E’
altresì paradossale assistere nel contempo al sempre più diffuso
interesse per le filiere energetiche, per la valorizzazione
multifunzionale della foresta (acqua e carbon sink), alla diffusione
del “sapere contadino” e alle produzioni minori. Tutti ottimi
argomenti se non fosse che spesso, nelle conseguenti proposte
operative, si assiste ad una emarginazione di chi per secoli ha
contribuito a far sì che i territori agro-silvo-pastorali potessero
esprimere tali servizi oltre che ad un prodotto legnoso. Negando ogni
opportunità di rivalsa di tali realtà. Come pensare di rilanciare la
montagna italiana senza prima considerare il ruolo fondamentale di
chi in montagna vive e vuole investire? Come poter pensare di
promuovere una gestione forestale sostenibile se prima non si creano
le condizioni sociali ed economiche affinché chi opera in montagna
possa farlo con le stesse opportunità imprenditoriali di chi opera in
pianura? Bisogna agire affinché vengano adottati atti normativi e di

indirizzo per far sì che le realtà che
ancora oggi operano, anche in
situazioni difficili possano ritrovare
vigore e rappresentanza presso gli
operatori del settore e la pubblica
amministrazione.
E’,
infatti,
indubbio che l’interesse per tale
azione ricade anche verso la
pubblica amministrazione ed in
particolare sulle Regioni che hanno
la competenza della materia, per le
potenziali implicazioni in termini di
conoscenza del territorio, per
l’occupazione in aree depresse e
naturalmente per la spinta culturale
e socio-economica nelle aree di
montagna. Da qui anche l’esigenza
di compiere e far compiere il
necessario salto di qualità alle
discussioni e ai provvedimenti che
vendono adottati sui diversi tavoli
di lavoro che si sviluppano e si
svilupperanno
per
la
programmazione regionale dei
fondi dello sviluppo rurale. Sforzo
che Federforeste intende fare per
far conoscere e capire il “Pianeta
Diverso” delle Terre Civiche e
Collettive, tutte di origine premoderna ma con parecchi contrasti
esterni, per l’intolleranza di una
certa dominanza culturale, e interni,
per l’incapacità di recepire il
cambiamento in atto con le
politiche di sviluppo rurale
nell’area europea.

Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 06021 Costacciaro PG - info@uominioriginaricostacciaro.it

5

ANNO 5 n°6 - Monte Cucco per tutti - 20 Maggio 2014

Una montagna vi va.
L’ uti li tà dell e po st e per caval li .
Quando penso al Monte Cucco, mi
tornano in mente le escursioni
personali, fatte ad orari impensabili
per alcuni amici di Morfeo. Le
prime ore del mattino, nelle quali il
gallo ancora non ha annunciato il
risveglio, ma dove invece molti
animali selvatici con i loro
atteggiamenti e gli uccelli con i
loro giochi gutturali preannunciano
il sorgere del sole, che illuminerà
con i primi raggi di luce la vetta del
Monte Cucco. Da allora, gli uccelli
tramuteranno i gorgheggi gutturali
in favolose melodie canore, le quali
ci accompagnano nel nostro
divagare, alla ricerca di uno scatto
che diventerà unico per soggetto e
luce
scelta.
Nella
stagione Panta nella - Posta p er c av alli.
primaverile, quando la natura si l'aumentare della temperature, per l'area
circostante.
Quando
risveglia, molteplici forme di vita portare a compimento la loro l'uomo è attento, partecipe e
appartenenti a diversi Regni, evoluzione. La natura ci dimostra tiene alla natura, si vedono cose
attraggono la nostra curiosità. di aver superato l' inverno indene, ben fatte. Incuriosito mi
Spesso siamo colpiti dai fiori che ricoprendo le fronde dei rami delle avvicino e vedo l'insegna
assumono una grande varietà di prime foglie, dal tono verde dell'Università degli Uomini
cromatismi e da alberi con le rigoglioso, nello sfondo del bosco Originari di Costacciaro ed una
gemme
o
con
le
prime ancora carico di toni grigi e bacheca con all' interno delle
infiorescenze
che
attendono marroni, dove ancora molte specie foto ed una descrizione dell'
non si sono risvegliate. Spesso il ambiente
circostante,
con
fondo della lettiera, è carico di riferimenti a specie rare e
foglie morte, dalle quali fanno comuni che popolano il Monte
capolino le Primule (Primula Cucco. Un punto, quello delle
elatior, Primula vulgaris) e le poste per cavalli, che comprende
Mammole (Viola odorata) e ad un anche uno spazio per il primo
tratto, ti accorgi che al margine soccorso ed un servizio igienico,
del bosco di faggio, è spuntata una dotato di acqua potabile,
struttura in legno, che richiama indispensabile ed importante per
alla mente un rifugio di alta il sostentamento degli equini,
montagna, ben armonizzato con durante la permanenza nella
l'ambiente circostante. Ci sono posta. Il punto di primo soccorso
anche dei tavoli in legno è importante per tutti i
massiccio con relative sedute ed il frequentatori della montagna ed
tutto è circondato da una anche
per
coloro
che
staccionata in legno, che delimita usufruiranno delle piste da sci.

di Roberto Paler mi.
Le poste per cavalli rappresentano
un punto di accoglienza
ben
progettato, in armonia con l' habitat
circostante, pensato per chi vive la
montagna e da chi la montagna
contribuisce a farla vivere tutto l'
anno e a renderla vivibile per l'
uomo. Quest’ultimo è contemplato
come essere vivente, di cui è
importante la
presenza, che
rappresenta anche salvaguardia del
Parco del Monte Cucco, scrigno di
biodiversità ed area naturalistica di
inestimabile bellezza e fascino,
ricco di tesori che si rivelano ad un
occhio attento e colto, ma anche a
chi la montagna la rispetta nella
sua interezza e con umiltà la
frequenta, cercando di portare nel
suo cuore e nella sua mente una
parte di lei. L' attivismo dell'
Università degli Uomini Originari
di Costacciaro ha consentito la
realizzazione di questo progetto,
supportato dalla Comunità Europea
e dalla Regione Umbria, che ne
hanno consentito la realizzazione,
di cui ne beneficerà l'intera
comunità. Rendendo un ottimo
servizio per chi ha passione per la
montagna, nelle varie forme, va
rivolto sicuramente un plauso all'
Università degli Uomini Originari
di Costacciaro, che non perde
occasione per rendere confortevole,
vivibile ed accogliente per l'uomo,
un ambiente selvaggio che si
rinnova continuamente, di cui noi
siamo ospiti ed attori positive, dal
momento che nel frequentarlo lo
rispettiamo.

Collabor azione con l a scuol a E. Bar tol etti .
Corso di fotografia.
Quest’anno,
grazie
al
finanziamento dell'Università degli
Uomini Originari di Costacciaro,
con la scuola e il professor Enrico
Viola, abbiamo fatto un corso di
fotografia.
Come
insegnante
avevamo Mauro Barbacci, un
fotografo professionista che vive e
viene da Scheggia e Pascelupo. La
prima volta che abbiamo fatto
questo corso non sapevamo cosa

aspettarci e tutti credevamo che
sarebbe stato noioso; invece, è
stato molto divertente e ci ha
insegnato molte cose: su come
fare le foto, sulle diverse tecniche
e sulle cose che si devono o non si
devono fare quando si scatta una
foto. Durante gli incontri, Mauro
ci ha spiegato vari concetti anche
difficili, come per esempio l' ISO,
e poi ci ha fatto vedere alcune
delle foto che aveva scattato lui,
per farci capire meglio ciò che ci

aveva spiegato. Come ultimo
incontro, insieme a Mauro,
siamo andati sul Monte Cucco,
dove abbiamo scattato delle foto
al panorama, ai fiori, alle piante
e a tutto ciò che ci piaceva. E'
stata una bella esperienza
davvero!
di Denise Bei.
Continu a a p agina 7...
M auro Barb acci.
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Il nostro documentario “Una
giornata a Costacciaro”.
Noi ragazzi della 3^ C di
Costacciaro,
l’anno
scorso,
abbiamo deciso di realizzare un
documentario sul nostro antico
castello. Eravamo tutti
attori
tranne Gabriele Scarinci e Nabil
Badi che facevano i tecnici di
ripresa. Il nostro regista era la
prof.ssa P. Biscarini. All’inizio
abbiamo scritto la sceneggiatura.
Prima però ci siamo documentati,
abbiamo letto libri, fatto ricerche
tramite Internet, visto filmati. E’
stato un po’ difficile trovare fonti
sulla storia di Costacciaro, siamo
andati persino in Comune per
cercare fonti documentarie. Poi noi
alunni ci siamo divisi in gruppi e
ciascuno aveva i propri compiti. Io
ero con Gaia e dovevamo
occuparci della parte relativa
all’Università
degli
Uomini
Originari di Costacciaro. Abbiamo
finito per primi, ma poco dopo
anche gli altri compagni ce l’hanno
fatta. Finita la sceneggiatura
abbiamo
imparato
le
parti.
O meglio: alcuni l’hanno fatto altri
un po’ meno. La parte più
divertente è stato proprio quando
abbiamo girato il filmato. Le
difficoltà non sono mancate perché
qualcuno non si ricordava le battute
o il maltempo ci ha impedito di
uscire fuori per fare le riprese.
Alla fine comunque il nostro video
non è venuto affatto male!
di M atteo Bris colini.

Il filmato su Costacciaro.
Lo scorso anno con i miei
compagni di classe abbiamo girato
un filmato su Costacciaro e a me è
piaciuto molto. Una delle parti che
ho preferito è stata quella sugli
Uomini Originari di Costacciaro.
Sono stati molto disponibili nel
farci vedere la loro sede, abbiamo
parlato anche con il presidente,
Natale Vergari, che ci ha spiegato
in cosa consiste il suo lavoro. Io
sono felice di aver vissuto un
esperienza cosi ben organizzata.
di Ges er M anai.
Un’attività
con
gli
Uomini
Originari di Costacciaro.

L'anno scorso i ragazzi della
attuale 3^ C hanno scritto la
sceneggiatura e realizzato un
filmato
su
Costacciaro,
considerandone, la storia, i

monumenti, le manifestazioni
culturali e folkloristiche, le
principali attività economiche del
passato e del presente. Lo studio
della storia del territorio ha
condotto noi alunni con l’aiuto
della nostra docente di Lettere, ad
occuparci degli Uomini Originari
di Costacciaro, una comunanza
agraria che è nata nel Medioevo.
Siamo andati quindi a visitare la
loro sede e a girarvi delle scene.
Qui il Presidente, Natale Vergari,
ci ha rilasciato un’intervista
raccontandoci alcuni aspetti del
passato dell’Ente, illustrandoci lo
Statuto e facendocene vedere una
copia del XIX secolo. Alla fine
della visita abbiamo ammirato
anche delle pergamene molto
antiche,
appartenenti
all’Università. Natale Vergari ci
ha illustrato l’organizzazione, le
funzioni e le attività della
comunanza, sia quelle di un
tempo,
sia
quelle
attuali,
dettagliatamente. Noi ragazzi
eravamo molto interessati e
facevamo domande su domande
per sapere cosa effettivamente e
come fossero coinvolti i loro
parenti, nei secoli precedenti.
Tutti volevamo sapere molte
informazioni, perché il sig.
Vergari spiegava molto bene. I
ragazzi non volevano andarsene,
ma la lezione a scuola doveva
continuare quindi, tutti tristi,
siamo dovuti rientrare. Gli
Uomini Originari di Costacciaro,
accogliendo i ragazzi nella loro
sede,
hanno
dato
loro
l’opportunità di conoscere meglio
un pezzetto della storia del nostro
paese. Essi hanno infine potuto
girare il filmato, che poi hanno
proiettato alla Sala S. Marco a
Natale
di
quest’anno.
La
proiezione del film, nello scorso
dicembre, si è conclusa con molti
applausi e le persone sono rimaste
stupite del nostro lavoro.
di Gabriel e Scarinci.
Il DVD su Costacciaro.

Noi ragazzi della 3^C di
Costacciaro, un anno fa, abbiamo
fatto un DVD intitolato: ‘Una
giornata a Costacciaro’. In questo
DVD si parla soprattutto della
storia di Costacciaro e delle
frazioni. Per saperne di più, oltre
a raccogliere informazioni su libri
e su Internet, ci siamo spostati
personalmente in diverse zone tra

cui Villa Col de’ Canali, Rancana e
soprattutto siamo andati alla sede
dell’Università
degli
Uomini
Originari, che si trova al centro di
Costacciaro. Ci ha accolto con molta
ospitalità il signor Natale Vergari, il
quale ci ha anche mostrato diverse
carte antiche, alcune del 1300, altre
del 1600 e del 1700, riguardanti
l’Università ed anche la storia del
nostro antico paesino. È stata
un’esperienza bellissima per noi, ma
spero anche per gli Uomini Originari
di Costacciaro che ci hanno accolto.
di Veronica Pandol fi.

Storia, arte, folklore ed economia
di Costacciaro.
Noi ragazzi della 3^C, durante lo
scorso anno scolastico, abbiamo
fatto un documentario nel quale
eravamo tutti presenti, tranne Nabil e
Gabriele che usavano la telecamera
per riprendere. Il mio compito era
quello di presentare una parte del
paese di Costacciaro che all’epoca
era molto diversa da adesso. Mi è
piaciuto molto il fatto che abbiamo
partecipato tutti per fare alla fine un
buon documentario.
di M ohamed Badi.

Corso di fotografia.
E’ dal mese di novembre 2013 che la
Scuola media “Efrem Bartoletti”, ha
organizzato, con il contributo e il
sostegno
dell’Università
degli
Uomini Originari di Costacciaro un
corso di fotografia per gli studenti.
Le prime lezioni, tenute dal
fotografo Mauro Barbacci, venivano
svolte all’interno della scuola, in
orari diversi per le varie classi.
All’inizio, si parlava solo delle
tecniche della fotografia e di come è
fatta una macchina fotografica, ma
lezione dopo lezione gli argomenti si
facevano sempre più divertenti e
interessanti. Dopo le prime dieci
lezioni, abbiamo fatto un’ “uscita” e
siamo andati a fare un po’ di foto al
Rivellino. Poco prima delle vacanze
pasquali, invece, siamo andati a fare
una vera e propria uscita didattica
con Mauro al Bottaccione. Siamo
poi andati sul Monte Cucco, dove
abbiamo
fatto
molte
foto
naturalistiche a fiori, panorama e
natura.
Lunedì
12
maggio
ricomincerà il corso e noi ragazzi
dobbiamo portare a Mauro tutte le
foto che abbiamo fatto al Monte

Cucco, al Bottaccione e durante
le
vacanze
pasquali.
Insomma… Questo corso è
davvero interessante e Mauro è
un
ottimo
insegnante
e
fotografo.
di Ilaria M arini e
Al i ce Simonetti.

Corso di fotografia.
Una mattina di ottobre è venuto
a scuola un signore di nome
Mauro Barbacci. Ci ha detto
che con l'Università degli
Uomini
Originari
aveva
organizzato, per noi alunni della
Scuola Media di Costacciaro,
un corso di fotografia, formato
da diverse lezioni teoriche e
pratiche. Con lui siamo andati
al Torrione e là ci ha spiegato
come si fanno le foto contro
sole. Poi ci ha spiegato le varie
inquadrature,
ad
esempio:
l'inquadratura americana che fa
vedere
dalla
testa
alle
ginocchia, proprio come nei
film western, perché si doveva
vedere la pistola dello sceriffo.
Dopo qualche mese di lezioni in
classe, il 14 aprile scorso, siamo
usciti da scuola e siamo andati a
fare un'escursione geologica a
Valdorbìa e a Gubbio, dove
siamo andati a vedere il Museo
dei fossili più grandi di questa
zona. Durante l'escursione,
abbiamo
scattato
delle
fotografie. Più tardi abbiamo
fatto merenda e dopo siamo
andati al Bottaccione per
vedere come erano le rocce e
come assorbivano l'acqua. In
seguito siamo andati sul Monte
Cucco per vedere la lunga
pianura sotto di noi e qui
abbiamo fatto molti scatti.
Ritornati a Costacciaro, siamo
andati sul punto panoramico,
vicino alla Porta dell'Orologio,
per vedere la montagna da
sotto. E anche da questo punto
abbiamo
scattato
diverse
fotografie. Infine siamo andati
ancora al Torrione per giocare,
prima della fine delle lezioni,
dato che il giorno dopo
iniziavano le vacanze di
Pasqua.
Questa
uscita
nell'insieme è stata molto
interessante.
di M iguel Lugo.
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Uomini e cinghi al i.
Un a di ff icil e co n vi ven z a.
Cari lettori, ben trovati, dal nostro ultimo incontro si sono succeduti eventi a iosa, tali da non riuscire ad individuare un tema preminente, almeno
per noi che viviamo a ridosso della montagna e a stretto contatto con la natura. Appunto questa natura ricca di bio-diversità dove il cinghiale,
soprattutto, prolifica. Da studi recenti risulta che negli ultimi 10 anni sono arrivati da 600 mila ad un milione. La questione interessa tutte le Regioni
d’Italia ed è (o dovrebbe essere) tenuta sotto controllo, con circa 100 mila abbattimenti l’anno . Nonostante ciò, la famiglia aumenta, il lupo
naturale predatore del cinghiale non è , per ora, in grado di porvi rimedio, e la convivenza uomo-animale è sempre più difficile. I palazzi dove si
debbono prendere decisioni, sono sempre più lontani dalle popolazioni di montagna e collina che debbono difendere, orti, raccolti, ed anche le
carrozzerie delle auto, nei sempre più frequenti “incontri” con queste bestie, che si avvicinano sempre più agli umani. D’altra parte se merli, rondini
e garzette si sono abituati a vivere in città, perché no a noi cinghiali? Avranno pensato… E la guerra si è scatenata tra quelli che da lontano e non
coinvolti da possibili scontri, sono dalla parte del cinghiale : poverino, già provato dalla dura esistenza selvaggia, ora si deve difendere anche
dall’uomo. E tra chi con il cinghiale vive invece fianco a fianco, che deve fare tutti i giorni i conti con le difficoltà che questo comporta. Ecosistemi
e bio-diversità sono in evoluzione rapida e l’equilibrio tra carnivori, erbivori, insetti, rettili, prede e predatori, è spesso sconvolto da una quantità di
interferenze tra cui, cemento ed inquinamento. Per quanto riguarda i cinghiali poi credo che siano stati immessi, al tempo, per ripopolamenti a
scopo venatorio, non pensando alla prolificità, che ha aumentato a dismisura la specie. Adesso cinghiali, caprioli, camosci, cervi, daini, mufloni,
stambecchi, lupi ed orsi vivono tra noi, in tutta Italia naturalmente dove il cinghiale è la specie più diffusa e quella più facilmente raggiungibile,
anzi spesso sono loro a raggiungere noi, non mi stupirei di vederli passeggiare, alle prime ore dell’alba magari, per le vie cittadine. Il problema c’è,
esiste, inutile negarlo, ma temo che la soluzione sia rappresentata dalla semplice abitudine alla convivenza, con tutte le storture che questa
comporta, anche perché dai lontani “palazzi” in questo momento credo che le urgenze siano altre…
Speriamo che il cinghiale del Cucco usi accortezze, stia un po’ più nascosto, risparmi gli orti, e quando attraversa la strada, passi almeno sulle
strisce pedonali. Sappiamo che non farà mai niente di questo e chi ha più giudizio, dovrà adeguarsi!
di Giuseppe Falzetti.

Uomini Or igi nar i on -l ine.
Su pe r at e le 20. 000 vi sit e “ re al i” del si to d el l ’ Un i ve r s it à.
Il sito è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e capire l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro. La sua storia, il suo percorso
passato e futuro, i progetti e le ambizioni. È una fonte molto importante di informazioni, per coloro che vogliono accedere alla parte speleologica
della grotta di monte Cucco, per chi vuole esercitare sci di fondo nella stagione invernale, per chi vuole campeggiare o anche più semplicemente
per chi vuole passeggiare in sicurezza, su percorsi e sentieri segnati. Al suo interno c’è la pagina dei contatti¸ utile per tutti coloro che vogliono
mettersi in contatto con noi, per avere notizie di vario genere, per indicazioni sui servizi alberghieri e di ristorazione, sui luoghi di interesse,
limitrofi al Parco del Monte Cucco. Tutte le notizie che vengono pubblicate sono provenienti da fonti ufficiali, con aggiornamenti continui.
Dall’analisi delle statistiche delle pagine lette, risultano molto interessanti ai visitatori le pagine Photogallery e Videogallery, le pagine della
modulistica e dei regolamenti e la consultazione del periodico “Monte Cucco per tutti” direttamente online. Il sito comporta un impegno
importante per l’amministrazione corrente, capiamo che necessita di più repentini aggiornamenti e di una maggiore facilità di consultazione. Ci
auguriamo di riuscire a migliorare questo servizio. Nel frattempo, l' Amministrazione dell’ Università degli Uomini Originari di Costacciaro ed il
webmaster ringraziano tutti i visitatori del sito web (circa 7000 annui).
di Natale Vergari.
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