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Presen tazione 

La ricerca voleva essere un primo tentativo di definire ed 
inventariare le risorse ambientali di un'area garganica come il 
territorio di Vico del Gargano. Un'area soggetta ad un gra
duale abbandono delle attività agricole che però per secoli è 
riuscita a sfruttare e a conservare fino ad oggi le risorse naturali 
del nostro territorio e delle sue componenti paesaggistiche-am
bientali. 

Si è pensato così di tradurre il risultato della ricerca in pub
blicazione per renderla espressiva e leggibile anche in relazione 
alle odierne tendenze di analisi territoriali. Inoltre, la stessa 
vuole essere occasione di sensibilizzazione sul valore storico
ambientale e sulle potenzialità di un settore il cui sviluppo può 
essere determinante per il recupero di migliaia di ettari di pa
scoli abbandonati. 

Pertanto rimane oggi un prezioso documento, poiché questa 
ricerca si può considerare «pioniera» sulle problematiche del
l'ambiente, perché realizzata 12 anni fa. 

Siamo grate a tutti i collaboratori ed amici studiosi che han
no partecipato alla presente e non facile ricerca, e siamo sicure 
che il più grande compenso alla loro e nostra fatica è la nascita 
e la divulgazione del presente volume. 

Gruppo Operativo 
CRSEC FG/28 
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Premessa 

Ambiente, risorse ambientali, risorse naturali, sono termini 
oggi sempre più ricorrenti e sui quali si sta sviluppando una 
crescente e migliore domanda di informazione. A questa do
manda è seguito uno sviluppo di metodiche relative al modo di 
indagare e rappresentare le risorse ambientali. 

Inizialmente l'esecuzione non ha committenti, ha fini scien
tifici ed è curata da studiosi e ricercatori dell' Università: negli 
ultimi anni l'Ente territoriale si sta proponendo come principa
le interlocutore (Regioni soprattutto ed ancora poche). 

In linea generale comunque il rilevamento è riferito ad am
biti territoriali ampi, per cui mancano informazioni specifiche 
per territori più ristretti come può essere quello di un comune 
che poi è l'unità territoriale più direttamente coinvolta nella 
gestione dell'ambiente. 

Parallelamente si sono elaborate numerosi leggi, in tema di 
difesa ambientale per cui le conoscenze ambientali acquistano 
maggiore importanza e costituiscono la premessa a qualsiasi 
politica di salvaguardia e di valorizzazione del territorio. 

Quando si parla di risorse ambientali ci si riferisce general
mente al suolo, alla vegetazione, alle acque; a queste però sono 
legate altri elementi di natura storico-culturale dovuti, alla com
ponente antropica che su di essi ha costruito la propria esisten
za. 

I n tempi non lontani il rapporto uomo-ambiente è stato sem
pre maggiormente diretto ed equilibrato di quanto non lo sia 
oggi. Anzi in qualche modo l'uomo si identificava con la "na-
tura ". Ad esempio l'agricoltura che fino a qualche decennio era 
la forma più diffusa di utilizzazione dello spazio e delle risorse 
naturali si era per così dire consustanziata all'ambiente in modo 
da originare equilibri stabili. Equilibri che nonostante la mas
siccia e millenaria pressione antropica hanno permesso al 
Gargano e alle s;'e risorse di preservarsi sino ai giorni nostri. In 
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questa ottica la risorsa ambientale non è più solo il suolo; lo è 
anche il muretto a secco che l'ha costantemente difeso. Risorsa 
ambientale è anche il nostro di ulivo che si è degnamente sosti
tuito alla vegetazione naturale. Lo stesso dicasi per l'edilizia 
rurale ed in definitiva per il paesaggio. 

Altrettanto non può dirsi per gli odierni interventi sul terri
torio che rischiano di sconvolgere in poco tempo equilibri am
bientali che l'uomo agricoltore aveva costruito nei secoli. 

Nel Gargano la sola attività edilizia ed annessi (strade) è 
bastata a rompere l'integrità paesaggistico-ambientale delle sue 
pendici. 

Partendo da queste premesse la ricerca in questione vuole 
essere un primo tentativo di definire ed inventariare le "risorse 
ambientali" di un 'area garganica come il territorio del comune 
di Vico del Gargano. Ma nello stesso tempo vuole essere un'oc
casione per valutare il loro stato. 

L'obiettivo è dunque quello di elaborare informazioni rela
tive al nostro specifico "ambiente" per conoscerlo meglio nelle 
sue potenzialità e soprattutto nelle sue limitazioni d'uso o per 
meglio dire nella sua vulnerabilità. 

Gli Autori 
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Introduzione 

Il paesaggio della collina di Vico rispecchia, nella varietà delle 
caratteristiche ambientali, processi culturali ed economici av
venuti nel tempo. Il bosco è stato progressivamente" cacciato" 
dalle pendici agronomicamente idonee e confinato in quelle 
più ripide ed improduttive; dove possibile è stato sostituito 
con colture tipicamente mediterranee: oliveti, agrumeti, 
carrubeti, ecc. 

Dall'alternarsi di aree boschive e coltivi sono scaturite attivi
tà diverse ma complementari, con una precisa dislocazione sul 
territorio: a nord del centro abitato hanno la massima diffusio
ne le colture arboree agrarie; quelle cerealicole-foraggere hanno 
avuto prevalenza nelle aree poste a sud del centro abitato. 

Dall' utilizzazione delle diverse risorse ambientali è risulta
to, quale sintesi tra l'azione umana e l'ambiente, l'attuale as
setto paesaggistico dalle inconfondibili caratteristiche agro
silvo-pastorali. 

Tale paesaggio pur essendo nel suo insieme eterogeneo pre
senta tuttavia nel suo ambito zone caratterizzate da una omo
geneità di aspetti geomorfologici, vegetazionali e storico-cul
turali. 

Il lavoro di ricerca adotta una metodologia che studia il rap
porto tra le componenti naturali e le dinamiche storico
antropiche ed il loro combinarsi in unità territoriali dallo spe
cifico valore paesaggistico-ambientale. 

Si sono così individuate nell'ambito del territorio del co
mune di Vico del Gargano cinque unità paesaggistiche-am-
bientali e precisamente: . 

1) Paesaggio marino-costiero 
2) Paesaggio dei coltivi 
3) Paesaggio silvo-pastoriale 
4) Paesaggio forestale 
5) Paesaggio urbano 
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In ognuna di queste unità sono stati trattati i seguenti aspet-
tI: 

- substrato geologico 
- morfologia 
- suolo 
- clima 
- idrografia 
- vegetazIOne 
- fauna 
- emergenze storiche 
- emergenze archeologiche 
- emergenze economiche 
La trattazione di ogni singola unità t~rmina con considera

zioni sulla capacità teorica delle risorse paesaggistico-ambien
tali ed il quadro attuale di degradazione di tali risorse. (Dia
gnosi) 
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Unità Paesaggistico-Ambientale N° l 
"Paesagg io Ma ri no-Costi ero" 

L'attuale paesaggio nei suoi aspetti ambientali e socio-struttu
rali è frutto di radicali trasformazioni avvenute negli ultimi decen
ni. 

In passato è stata la zona che ha risentito in misura minore 
dell'intervento antropico in quanto non rispondente all'utilizza
zione agricola, si era affermata così una limitata attività maritti
mo-commerciale che ben si armonizzava con l'ambiente naturale. 

Oggi, lo sviluppo del turismo lungi dal salvaguardare le risorse 
ambientali li ha visti solo in un ottica di profitto che ha portato al 
sorgere indiscriminato di complessi edilizi che hanno "consuma
to" gran parte del notevole valore paesaggistico-ambientale. 
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Foto n. 1 

Foto n. 2 
La Piana di Calenella. Un an",o o.Ji :=..= ~-':C:;" .~"';!-=::IL ... _c:;-==:s::~=-=l:;':'ÌZl:. 
integrità paesaggistico-ambien • - = 
impressa dalla massiccia prese:1U __ 
crescente ed irrazionale uso de' ._~ = 
questa specie e di altre legate al le 
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Delimitazione 
Comprende tutta l'area litoranea compresa tra Murge Nere 

e Montepucci ed il territorio costiero retro stante alla spiaggia. 
Vi ricadono San Menaio, Valazzo, la Pineta Marzini, le pinete 
di Villa Maria, Macchia di Mare e Montepucci, e infine le loca
lità di Calenella, Murge N ere e Coppa Cardone. 

COMPONENTI NATURALI 

Substrato geologico 
Formazioni geologiche prevalenti: 1) Sabbie e ghiaie delle 

spiagge attuali; 2) alluvioni recenti terrazzate a Ponte di Valazzo 
e Piana di Calenella; 3) calcari marnosi biancastri in strati sot
tili, con frequenti intercalazioni di selce rossa e rosata nella 
parte alta, bruna e nera nella parte media e bianca-chiara alla 
base nel resto!. 

Morfologia 
Costa bassa e sabbiosa, in qualche caso ghiaiosa, come a Pi

neta Marzini in prevalenza, con interruzioni a costa alta e roc
ciosa calcarea, stratificata e frastagliata, strapiombante sul mare 
con dirupi o emergente da esso; con scogli, a Montepucci e in 
misura minore a Macchia di Mare - Pineta Marzini. 

Suolo 
Terre rosse a Piana di Calenella, terreni bruni forestali a Pi

neta Marzini e terre marnose calcaree per il resto. 

Clima 
Questa fascia costiera appartiene all' area dei climi caldo-aridi 

che sono propri del bacino del Mediterraneo orientale, infatti 
le precipitazioni sono cencentrate nel periodo autunno-inver
no, con valori medi da 400 ai 600 mm. Temperatura media an
nua da 14° a 16° C. Data la sua esposizione a nord-ovest, i 
venti dominanti sono quelli del quadrante settentrionale (mae
strale, tramontana). 
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Idrografia 
Essa è notevolmente influenzata dalla natura carsico-calcarea 

del sottosuolo. Infatti le acque meteoriche non appena cadute, 
scompaiono rapidamente nel sotto suolo oppure scorrono vio
lentemente lungo i Valloni superficiali. Le falde idriche sono 
estese nell'intera unità e abbastanza superficiali, vi erano infat
ti numerosi affioramenti di risorgive marine a Valazzo e San 
Menaio. L'idrografia è limitata agli sbocchi dei solchi vallivi di 
natura torrentizia che convogliono le acque meteoriche e in 
parte risorgive. Ricordiamo le risorgive marine di Calenella, 
Valazzo e S. Antonio in San Menai02

• 

Flora e Fauna 
L'ambiente marino litoraneo comprende fondali rocciosi con 

abbondante vegetazione algale e ricca fauna di animali sessili, 
cioè aderenti al fondo, quali ad es. Poriferi, Idrozoi, Bivalvi e 
Gasteropodi. Tra le Alghe e le fenditure della roccia si rifugia
no Echinodermi (Riccio di mare), Molluschi (Polipi e Seppie), 
Crostacei e Pesci special modo Labridi dai vivacissimi colori, 
Blennidi come la Bavosa, Sparadi (Occhiata, Sarago, Mormo
ra, Salpa, Dentice e Orata) e Serranidi come la Spigola e la 
grossa Cernia. I tratti sabbiosi sono invece ricoperti spesso da 
residui tappeti di Zosteracee, la cosiddetta prateria di Posidonia, 
capace di nascondere mimeticamente numerosi organismi tra 
cui l'Ippocampo o Cavaluccio marino. Dove la vegetazione 
algosa manca si mimetizzano con la sabbia numerosi organi
smi marini e tra i pesci la Sogliola. L'ambiente litoraneo pre
senta caratteristiche molto diverse a seconda se si tratta di co
sta alta o bassa. La costa alta, calcarea, è ricoperta fin dove è 
possibile da vegetazione mediterranea tra cui spiccano i con
torti esemplari di Pino d'Aleppo e cespugli di rosmarino, cap
pero e coronille, oltre a fioriture di Campanula Garganica, 
Elicriso; interessante la presenza a Monte Pucci e in località 
"Sospetta" di Antyllis barba-jonis (nota solo per il versante 
tirrenico della Penisola). La costa sabbiosa ha un aspetto diffe-
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rente e appare ricoperta da residui organici derivanti in preva
lenza da alghe e detriti legnosi di vario genere. 

Si rinvengono in questo substrato, e sullo stesso bagnasciuga, 
numerose specie di Insetti, Gasteropodi e Crostacei. La grossa 
fauna è scarsa se si esclude il Gabbiano e altri uccelli che fre
quentano l'ambiente. Resti di dune sabbiose (spiaggia di 
Calenella) ospitano una flora alofila, dotata di un accentuato 
adattamento all' ambiente desertico (xero-morfismo). Sono così 
presenti il Dauco marittimo, l'Eringio marittimo, la Soldanella 
di mare, il Giglio marino. A Calenella si conservano più o meno 
integre le formazioni vegetali tipiche della spiaggia. 

L I ambiente della costa. Esso segue quello litoraneo sin dalle 
prime dune ed è composto prevalentemente da Macchia medi
terranea, con arbusti e cespugli. Si ritrovano illentisco, gine
pro coccolone, g. sabina, mirto, fillirea, alanterno, smilace, ecc. 
Qui si afferma con particolare vigore la copertura arborea a 
Pino d'Aleppo, che se pur specie litoranea si spinge molto più 
all'interno assieme al Leccio. Sono presenti in questa unità al
cuni complessi vegetazionali, quali la Pineta Marzini e Mac
chia di Mare che presentano un elevato valore naturalistico
ambientale. La Pineta Marzini è stata d'altronde inclusa nel 
Libro Nazionale dei Boschi da seme (Scheda n. 60), e fatta og
getto in passato di ricerche sperimentali nel campo della 
resinazione. In questa pineta si rinvengono alberi di pino dalle 
dimensioni inconsuete, di cui erano una eccellente testimonian
za lo Zappino dello Scorzone e quello di S. Francesco, ormai 
scomparsi (erano considerati fra i più grossi d'Italia). I pini si 
trovano spesso frammisti a vigorosi lecci, che in alcuni punti 
originano una lecceta in ottimo stato vegetativo, evidenziando 
un processo evolutivo che porterà alla definitiva sostituzione 
del pino col leccio. 

Questo complesso di più ordini di vegetazione assume, per 
i diversi fattori ambientali, ma principalmente per l'azione del 
vento, una forma "a cuneo" col vertice proteso verso il mare. 
Si tratta di una vera e propria "fascia di vegetazione di pro te-
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zione" che costituisce una barriera naturale la quale protegge 
le zone più interessate dai venti marini. Questa fascia di vege
tazione è continua lungo tutto il litorale se si escludono inter
ruzioni per insediamenti turistico-residenziali di San Menaio e 
Valazzo, e per la presenza, subito a ridosso del litorale di colti
vazioni olivicole-agrumicole e di seminativo nella Piana di 
Calenella. Suggestiva e di grande valore naturalistico il tratto 
costiero della Pineta Marzini. 

Gli animali che vivono nell'ambiente della "macchia", pre
sentano vari adattamenti per difendersi dalla siccità e dalla 
disidratazione: vita notturna, tane nascoste nel più fitto del
l'intrico vegetale. I Mammiferi sono numerosi ed interessanti 
anche se poco visibili, ricordiamo il riccio, la lepre sempre più 
rara, la volpe, la donnola, ed inoltre vari Roditori minori. Tra 
gli uccelli citiamo la capinera, cardellino, fringuello, canarino e 
cornacchia. Tra i rettili oltre alla velenosa vipera sono presenti 
vari serpenti fra cui il colubro carbonaro, un serpente innocuo 
e completamente nero. Abbondantissima e varia è la fauna di 
insetti (Coleotteri, Lepidotteri, Ortotteri) ragni ed altri 
Artropodi.3 

DINAMICHE ANTROPICHE 

Emergenze storiche 
Questa unità territoriale, così aperta al mondo esterno gra

zie alla sua costa propizia, è stata oggetto di attenzioni diverse, 
conseguenti al particolare momento storico. Pur essendo stata 
sede dei primi insediamenti neolitici della zona, questa unità è 
stata rilegata a puro e semplice luogo di frontiera e di difesa, in 
definitiva a un ruolo marginale ed estraneo allo sviluppo eco
nomico del tempò. Di quest' epoca fa testimonianza la Torretta 
di Montepucci, un torrione posto all'estremità di Montepucci. 
E' simile a tutte le 366 torri del genere che furono costruite nel 
XVI sec. a difesa di tutta la costa del Regno di Napoli, contro 

. i Saraceni. In seguito la zona è diventata, pur mancando di un 

18 



porto vero e proprio, un centro marittimo-commerciale mol
to fiorente, grazie all'intenso commercio di prodotti mediter
ranei, come olio, vino, agrumi e frutta secca, prosperanti nel 
Gargano Nord e nel territorio di Vico in particolar modo, con 
i paesi transadriatici. Quest'attività a seguito delle mutate con
dizioni storiche-economiche è andata progressivamente 
decadendo. La Torre di San Menaio, costruita nel I decennio 
del XVII secolo a spese del Comune di Vico per adibirla a sede 
doganale a fronte delle crescenti esigenze marittimo-commer
ciali, è una valida testimonianza come i resti di grossi capanno
ni, detti localmente Baracconi, situati in prossimità delle spiaggia 
di San Menaio (depositi di agrumi e di merci varie in attesa di 
imbarco). All'inizio del novecento, iniziava ad affermarsi quella 
che sarebbe stata l'attività prevalente cioè il Turismo. Già allora 
divenne sede residenziale dei "Signori" di Vico che vi costruiro
no Ville molto graziose come Villa Maria, Villa Nunzia, Villa 
Della Bella e l'albergo Bellariva. Queste Ville si integravano 
armoniosamente con le chiese (S. Antonio, S. M. della Difesa e 
la Chiesola di Calenella) e i rustici4

• 

Emergenze archeologiche 
Questa unità presenta notevole interesse archeologico te

stimoniato dal ritrovamento di numerosi insediamenti preisto
rici in diverse località. Citiamo i più importanti. 
1 - Insediamenti preistorici di Montepucci. L'area di 

Montepucci sembra essere stata, fin dalla più remota 
preistoria sede di insediamenti umani ma soprattutto di 
necropoli riutilizzate fino ad epoca paleocristiana e forse 
anche medioevale. 

2 - Calenella est : presenza di materiale eneolitico simile a 
quello della vicina stazione di Macchia di Mare. Nella 
zona furono trovate anche due sepolture. 

3 - Calenella est : presenza di materiale ceramico romano 
riferibile ad un insediamento abitativo; il materiale è 
databile tra il I e V sec. D.C. 
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Foto n. 3 
Monte Pucci, necropoli. 

20 



4 - Insediamento preistorico di "Macchia di Mare": pre
senza neo-eneolitica di grande interesse; nel corso degli 
scavi eseguiti dal 1929 al '31, si rinvennero frammenti 
ceramici e strumenti liti ci. 

5 - Pozzo della chiesa: presenza di ruderi generalmente at
tribuiti alla chiesa di S. Maria di Calenella che troviamo 
nominata in documenti ecclesiastici a partire dall'XI sec. 

6 - Coppa Cardone: presenza di capanna seminterrata da ri
ferirsi al periodo neo-eneolitico. 

7 - Torrente San Nicola: segnalazione di materiale neoliti
co alla foce del torrente presso la spiaggia di San Menaio5

• 

Emergenze economiche 
L'unità è interessata da una intensa attività turistica che ha 

come centro San Menaio, Valazzo e Calenella. Le aree residue 
conservano tuttora lembi di colture agrarie, quali oliveti e 
agrumeti ormai soffocate dalla crescita edilizia. 

Diagnosi 
L'aspetto paesaggistico-ambientale in questa unità assume 

particolare importanza in quanto su questo si regge, anche se 
su equilibri precari, il futuro turistico. Questa unità è una delle 
più fragili del nostro territorio poichè è costituita da terreni 
dotati di elevata erodibilità e che nello stesso tempo sono in 
prima linea riguardo a due potenti agenti geomorfici che pro
vocano erosione: il mare e i forti venti marini. Ai suddetti fat
tori si sono, oggi, aggiunti gli insediamenti e le infrastrutture 
turistiche come ulteriore agente di 01 erosione 01, uguali però agi
scono con più intensità e rapidità sull'unità territoriale consi
derata. Così l'attuale pressione antropica ha già cancellato gran 
parte degli elementi paesaggistici-ambientali presenti. Ne è 
d'esempio il litorale, dove prima con la costruzione della rete 
ferroviaria e stradale e poi con la massiccia urbanizzazione spin
ta fino a ridosso della spiaggia, si è persa l'integrità paesaggistica
ambientale mare-costa entroterra che viene a trovarsi, oggi, più 
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fragile e più esposta agli agenti naturali che possono alla fine 
ripercuotersi sulla stabilità degli stessi manufatti. A questo, si 
unisce il problema della salvaguardia della copertura vegetale, 
anch'essa sottoposta a un'azione di soffocamento con conse
guente degrado di un patrimonio naturalistico così specifico 
come quello costiero. Il valore paesaggisitco-ambientale di 
questa unità si regge quindi, su pochi elementi non ancora del 
tutto compromessi, quali la Pineta Marzini, la pineta di Mac
chia di Mare, la Piana di Calenella e altre poche testimonianze 
di interesse storico-culturale. 
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Foto n. 4 
Piana di Calenella. Resti di un cancello-impresso del piccolo latifondo garganico. 

Foto n. 5 
Un particolare dei "Giardini" con un primo piano delle "macere"; terrazzamenti con muretti 
a secco che permettevano la messa a coltura di pendici fortemente acclivi. 
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Note 

1 - A Montepucci si rinviene una piccola formazione di tufi calcarei (Cal
cari sabbiosi) e vi sono oggi tracce di una iniziale attività estrattiva di 
questo materiale, poi abbandonata. 
La straficazione del substrato geologico e le intercalazioni di selce sono 
visibili nelle grotte: moltissime sono le Grotte e le cavità sotterranee 
che si rinvengono in questa unità come nelle altre. Molte di tali grotte, 
abitate fin dalla più remota antichità, sono determinate, dall'azione 
erosiva del mare, che percuotendo le pareti di roccia relativamente 
molto tenera, ha aperto le molte cavernosità oggi ubicate nell'entro
terra, che altro non sono che cavità di origine marina poi trasferitesi in 
quota per effetto dei successivi sollevamenti subiti dal Promontorio. 
Le grotte più conservate in questa unità sono: Grotta clelIa Torre (sot
to Montepucci); (gli ipogei di Montepucci) Grotta di Sospetta, Grotta 
di Mauro. 

2 - Queste risorgive marine rischiano di essere completamente ostruite da
gli insediamenti balneari. In località Cale nella si rinviene inoltre il co
siddetto Pozzo della Chiesa: trattasi di una sorgente naturale che sgorga 
in fondo ad una grotta a pozzo fin da epoca preistorica; nascosta fra gli 
ulivi serve ora da abbeveratotio agli ovini e bovini di transito. 

3 - La vegetazione, in questa unità è caratterizzata da alcune singolarità 
floristiche come la Campanula garganica, facilmente rinvenibile sulla 
parete rocciosa che costeggia la statale a Monte Pucci (in primavera). 
Essa è una delle due specie endemiche del Gargano. Lungo il costone 
che si spinge fino al mare vi è poi una ricca copertura a Cisto che in 
primavera imprime una nota di colore rosa e bianco al paesaggio co
stiero. 

4 - A tal proposito si menzionano inoltre i resti di una chiesa (diruta) det
ta di S. Maria di Calenella. Essa doveva sorgere presso il Pozzo della 
Chiesa alle falde di Monte Pucci. 

5 - Le emergenze archeologiche sono state individuate in relazione alle 
attuali conoscenze ricavate dalla bibliografia esistente sull' argomento, 
che ci è stata gentilmente concessa dallo studente Fontana Sergio, che 
ricoscentl nngraziamo. 
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1 Insediamenti preistorici dei Monte Pucci: G. DEL VISCIO, "Una 
necropoli riferibile ai primordi del Cristianesimo sul monte Garga-



no", "Rivista Scolastica" voI. I, Napoli 1887. R. BATTAGLIA, 
Tombe rupestri e catacombe garganiche. "Archivio per l'Antropo
logia e l'Etnologia" LXXXVI, Firenze 1956. 

2 Calenella Est: R. BATTAGLIA, U. RELLINI, E. BAUMGAER
TER - Rapporto preliminare sulle ricerche paleo-etnologiche con
dotte sul promontorio del Gargano, in "Bollettino di Paleontologia 
italiana" 1930-31. 

3 Calenella Est: Inedito. 
4 Insediamento preistorico di Macchia di Mare: R. BATTAGLIA, 

U. RELLINI. E. BAUMGAERTER - Rapporto preliminare sulle 
ricerche paleo-atnologiche condotte sul promontorio del Gargano, 
in "Bollettino di Paleotologia italiana" 1930-31 

5 Pozzo della Chiesa: G. D'ADDETTA "San Menaio e dintorni", 
Tivoli 1976. M. DE GRAZIA "Appunti storici sul Gargano " 1913. 
Fonti: Chartularium Tremitense. Vat. cc. 12 A - 13 A 

6 Coppa Cardone: S. M. PUGLISI - Le culture dei Capannicoli sul 
promontorio del Gargano. Mon. Ant. Lincei (Sc. Mor.) VIII voI. II 
R. BATTAGLIA - Resti di un villaggio di Capannicoli sul pro
montorio Garganico in "Archivio Storico pugliese (Bari) VI 1 cl". 

7 Torrente San Nicola: M. FIORE, Materiali preistorici raccolti in 
castel Nuovo Fogliari ed inoltre località d'Italia, "Tornata" 2/6/ 
1940 XVIII. 
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Foto n. 6 
Particolare del tronco di un secolare uliveto della Piana di Calenella. In questo albero natura 
e uomo si confondono. 
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Unità Paesaggistico-Ambientale N. 2 
"Paesaggio dei Coltivi" 

Questa unità territoriale di favorevoli condizioni 
microclimatiche, pedologiche e morfologiche è stata sede nel pas
sato di un'intensa attività agricola che ha instaurato un peculiare 
paesaggio agrario: di ulivi, di agrumi, di carrubi. Tale attività ha 
permesso lo sviluppo di attivi nuclei rurali (Canneto, San Nicola, 
San Rocco) di cui ancora oggi restano testimonianze di edifici 
rurali ("Casini", "Casedde") più o meno "conservati" e chiesette 
dalle quali hanno preso il nome le località. 

A sud del centro abitato invece si estende un'ampia fascia (Val
le del Melaino, France) i cui processi di trasformazione fondiaria 
risultano più recenti e quindi meno consolidati, come emerge dalla 
esiguità delle infrastrutture rurali e dagli stessi ordinamenti colturali 
(piccoli vigneti, oliveti, castagneti e fruttiferi vari) . 
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Foto n. 7 
Local irà Cannero. Il paesaggio agrumario. Una piccola "oasi verde cupo" cosrruira in un angolo 
del roccioso promonrorio garganico . Unico esempio per rutta la fascia adriarica della penisola 
che conrribuisce ad arricchire e a rendere più suggesrivo il paesaggio garganico. Un esempio 
di come esigue risorse ambienrali siano srare occasione di ricchezza c culrura per le popolazioni 
di Vico e Rodi. La foro evidenzia un frangivenro vi\"o a base di leccio. 
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Foto n. 8 
Località" Carnevale" . Il paesaggio agrumario che fa da cornice ad un paesaggio naturale 
altrettanto caratteristico determinato da carsismo (" Carsismo"). 

Foto n. 9 
Località Capotondo. Edi ficio rurale asservito ad un agrumeto. 
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Foto n. l O 
Piana di Calenelle. Scultura suggestiva, sintesi di dinamiche naturali ed antropiche. 
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Foto n. 11 
La sorgente "Asciatizzo" in piena le cui acque azionavano in passato diversi mulini . " Il paese 
delle sorgenti"; cosÌ Vico veniva identificato in letteratura. Il diffuso degrado a cui stanno 
andando incontro ha finito per compromettere la ponata . Mo lt e di esse sono state 
completamente occluse. 
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Delimitazione 
Questa unità si estende dalla immediate vicinanze della co

sta sino alle zone meridionali più estreme del centro abitato 
(France, Coppa Schiava). 

COMPONENTI NATURALI 

Substrato geologico 
Formazioni geologiche prevalenti: 

- calcari e calcari marnosi bianchi e grigi con liste e noduli di 
selce, marne ed argille in alternanza a stratificazione gene
ralmente sottile (settore nord-orientale); 
calcari biogeni biancastri in bianchi e strati, (circondario del 
centro abitato); 
calcari compatti bianchi a grana fine con liste e noduli di 
selce a stratificazione irregolare, (Valle del M elaino); 
alluvioni recenti non terrazzate negli alveoli torrentizi1

• 

Morfologia 
E I identificabile in tre grossi bacini idrografici: 
1) Valle Santiago - Calenella, 
2) San Nicola - San Menaio, 
3) Valle del M elaino, a cui affluiscono numerosi alveoli se

condari. 
Il fittissimo reticolo idrografico, rende il territorio alquan

to segmentato, con colline basse dolcemente degradanti verso 
la costa e pendenze più accentuate lungo le linee di impluvio: 
le massime altezze si registrano a Monte San Nicola (375m: 
Coppa della Guardia (525m). Mentre i primi due bacini decli· 
nano verso il mare, la Valle del M elaino invece ha un anda 
mento est-ovest, su cui si affacciano le contrade Coppa Schia 
va, France, Maddalena e Tennecode. 

Suolo 
Terre rosse su carsaia prevalentemente a sud del centro ab 

tato. Terre di colore rosso brune; su queste terre si sviluppar 
in gran parte le colture olivicole e agrumarie. 
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Foto n. 12 
Località Montenero: il classico "casin". Un tipo di architettura rurale strettamente legato 
all'attività agricola. Spesse volte luogo di villeggiatura per i proprietari dei "Giardini", 
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Clima 
Questa unità risente per la sua esposizione a nord dell'in

fluenza del mare, per cui si instaura un clima generalmente tem
perato. Naturalmente l'eterogeneità morfologica e soprattutto 
espositiva dei versanti fanno si che siano le diverse situazioni 
microclimatiche ad avere il sopravvento2

• 

Idrografia 
E' accertata la presenza di una ricca falda sotterranea che si 

eleva sui 300 m s.l.m., fatto questo che rappresenta una eccezio
nalità per tutto il Gargano. Tale ricchezza di acque freatiche di
rette a mare si manifesta all' esterno in numerose sorgenti che 
sorgono principalmente nei cosidetti "Valloni". Tra esse, alcune 
alimentano l'unico rivo perenne del Gargano (A s ciatizz o ), le cui 
acque copiose in passato azionavano numerosi mulini; la strada 
rurale che fiancheggia il Vallone era nota come "via dei mulini". 

Le principali sorgenti sono: Canneto, Asciatizzo, S. Nicola, 
Acqua di Pietra, Acqua Nova, Acqua del Vicario, Acqua di 
Chilci, Acqua del Vasto, Acqua del Moroso, Sorgente Crepacore, 
Maddalena e Santiago. Molte di queste hanno permesso la col
tivazione degli agrumi, grazie al costante apporto d'acqua}. 

Vegetazione 
In questa unità prevalgono formazioni vegetali antropiche 

costituite in prevalenza da oliveti, carrubeti, agrumeti e fruttiferi 
vari. Piccoli nuclei di pinete e leccete confinate nelle aree più 
impervie, è tutto ciò che resta di quella originaria e intricata 
lecceta che una volta doveva ricoprire tutto il territorio a Nord 
di Vico. CosÌ, nel corso dei secoli l'uomo ha sostituito questi 
boschi con colture agrarie, e questa impresa si può dire facil
mente riuscita, in quanto tanto gli oliveti che gli agrumeti svol
gono egregiamente quelle funzioni di difesa e conservazione 
del suolo una volta assicurate dalla foresta mediterranea. N elle 
Contrade con microclimi favorevoli, si sono costituiti i cosid
detti" Giardini" di aranci e limoni, opportunamente sistemati 
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a conche; tra gli agrumeti regna una incredibile diversità di spe
cie agrari a: melo grani, fichi, noci, fichi d'india e fruttiferi vari 
come ciliegi, pesche, albicocche, ecc. A difesa dei freddi venti 
settentrionali sono posti frangiventi vivi di canne, alloro e lec
cio. In certi uliveti, spesso misti a carrubo è possibile osservare 
esemplari maestosi di olivo e carrubo che testimoniano le buo
ne condizioni edafiche del substrato e l'idoneità del clima che 
in definitiva hanno permesso questo grande rigoglio vegetativo. 

Fauna 
L'unità presenta una fauna specializzata, direttamente as

sociata alla presenza e all'azione antropica (parassiti di piante e 
animali, uccelli granivori e mammiferi predatori come la don
nola e la volpe). 

DINAMICHE ANTROPICHE 

Emergenze storiche 
Questa unità territoriale è stata sede da tempi lontani di in

tense utilizzazioni da parte dell'uomo per necessità agricole. 
Quando le ultime colonie di stirpe greco-illirica pervennero 
sul territorio e si trasformarono da cacciatori-raccoglitori in 
agricoltori, dovettero certamente introdurre la coltura dell'ulivo 
innestando le essenze naturali (olivastri) che già vegetavano 
spontaneamente sulle nostre colline. Ancora più tardi fu in
trodotta la coltura degli agrumi (presente già ai tempi delle 
prime incursioni dei saraceni). L'attività agricola ha portato 
gradualmente all'affermazione di un assetto territoriale ben 
definito che si identificava, almeno fino agli anni' 50-' 60, in un 
vero e proprio" spazio" rurale, con presenza di nuclei abitativi 
sorti in prossimità dei principali centri di produzione agricola. 
La disponibilità di acqua, assicurata dalle numerose sorgenti, 
aveva permesso, così, l'affermarsi della coltura degli agrumi e 
quindi l'instaurarsi di attive comunità rurali: San Nicola, Can
neto, San Biagio. Qui si erano creati i "Giardini" che rappre-
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sentano una delle forme più raffinate e curate del paesaggio 
agrario italiano, un particolare paesaggio realizzato attraverso 
un minuzioso e laborioso lavoro, che partiva dai terrazzamenti; 
su questi, poi, venivano impiantati gli agrumi; a completamento, 
una articolata e funzionale rete di canalette a pelo libero che 
portavano l'acqua ad ogni singola pianta, opportunamente si
stemata a Il conca ". Il tutto necessitava di una continua e co
stante opera di manutenzione, l'unico modo, d 'altronde per 
mantenere la produttività di questi suoli Il difficili Il • 

Così era avvenuto per altri centri rurali come Vasto -s. Rocco, 
legati però questi alla coltura dell' olivo. Qui si può evidenziare 
il processo di colonizzazione dei terreni, consistente all'inizio 
in un radicale disboscamento e successiva bonifica del terreno 
(spietramento, dissodamento, sistemazioni idraulico-agrarie, 
muretti a secco ecc.). Seguiva, per i primi anni, la coltura dei 
cereali che utilizzava la fertilità originaria dei suoli, poi veniva 
impiantata la vite associata all' olivo, al mandorlo, carrubo e altri 
fruttiferi; questi, infine, si sostituivano definitavamente alla vite 
che nel frattempo aveva esaurito il suo ciclo economico. 

Ogni zona di questa unità, anche le più difficili, è stata inte
ressata da questo processo di messa a coltura. 

N ella aree agricole in località Vasto, fino ad alcuni decenni 
fa erano diffusi prevalentemente vigneti, sostituiti oggi quasi 
interamente da olivi. Il processo di colonizzazione continua 
fino agli anni cinquanta, interessando le estreme zone a Sud 
dell' abitato come Valle del M elaino, Tennecode, France, per poi 
arrestarsi definitivamente a seguito del forte abbandono delle 
campagne. 

Le colture agrarie, i rustici, i mulini ad acqua, le chiese, i 
tratturi, sono una testimonianza di questa organizzazione ru
rale. 

Ma l'elemento più significativo di questa organizzazione è 
rappresentato dagli edifici rurali che testimoniano una incon
futabile e diffusa presenza umana nelle campagne di Vico, nel 
recente passato. 
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Questi erano concepiti in modo tale da fungere da vere e 
proprie residenze stabili per gli operatori. 

Accanto all'unità abitativa molti di essi presentano locali 
ausiliari per ricoveri e per trasformazioni e conservazione dei 
prodotti agricoli. Sono diversi gli esempi di edifici muniti di 
accessori alla vinificazione e alla panificazione. Si trovano poi 
resti di una miriade di ricoveri (grotte, capanne, casedde) usati 
spesso come luoghi di permanenze stagionali. 

I collegamenti tra i vari nuclei ed il centro abitato era assi
curato da una fitta e funzionale rete viaria rappresentata pre
valentemente da sentieri, mulattiere e "tratturi" che assolveva
no nello stesso tempo la funzione di convogliatori di acque 
piovane che poi venivano raccolte in piccoli invasi, ancora oggi 
osservabili sul loro tracciato. 

Tutti questi elementi definiscono la particolare morfologia 
e struttura agraria dell'unità paesaggistica e ci danno anche va
lide informazioni sulla particolare organizzazione socio-eco
nomica delle campagne di Vico: la proprietà concentrata nelle 
mani di pochi notabili intorno a cui ruotavano intere famiglie 
di contadini e di braccianti, coinvolti in prima persona nel la
voro della terra, in cambio di solo prodotti naturali per la sus
sistenza4

• 

Emergenze Archeologiche 
Si sono rinvenute diversi insediamenti preistorici. Ricordia

mo quelli di: 
1 - Casale Mastroma tteo, con presenze riferibili al 

paleolitico inferiore e alla fase eneolitica di Macchia di Mare. 
2 - Valle del Melaino, con presenze eneolitiche. 
3 - San Michele, in prossimità della omonima chiesa è 

rilevabile la presenza di materiale preistorico (industria litica). 
4 - San Michele Ovest, in località Trascinella c'è la presenza 

di materiale ceramico e laterizio di epoca imperiale forse perti
nente ad una villa rustica; nella zona si ha notizia anche del 
ritrovamento di una tomba a cassa. 
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5 - Capotondo: presenza in prossimità della Valle del Tor
rente San Nicola di alcuni ruderi che il D'Addetta attribuì alla 
leggendaria chiesa di San Menna; nella stessa zona furono rin
venute delle sepolture presumibilmente di epoca medievale5

• 

Emergenze economiche 
Questa unità territoriale costituisce ancora oggi la base pro

duttiva dell'economia agricola di Vico. La produzione agrico
la attuale rappresentata da olio, aranci, carrube, unici prodotti 
vendibili, proviene da questa unità. Nonostante i profondi 
mutamenti avvenuti, si assiste a una" sopravvivenza" di questa 
attività che pur se ha acquisito non poche innovazioni 
(antigrittogamici, concimi), non ha ancora risolto i suoi nodi 
strutturali che possono alla lunga comprometterla del tutto. 
Emergono infatti delle potenzialità in base al fatto che nono
stante tutto, il settore è ancora capace di produrre reddit06• 

Diagnosi 
L 'aspetto principale che emerge dallo studio di questa unità 

territoriale è il degrado a cui sta andando incontro il paesaggio 
agrario con ripercussioni negative sul suolo, sulla vegetazione 
e sull 'ambiente naturale in generale. Il fenomeno non è ancora 
generalizzato ma alcune zone come i versanti che confluisco
no nel Canale Asciatizzo, alcune zone agrumicole e le zone di 
ultima colonizzazione (Valle del M elaino, Tennecode e 
Maddalena), evidenziano già una fase avanzata di degrado e 
non solo paesaggistico. 

Tutto ciò è successo in seguito al graduale abbandono del
l'attività agricola conseguente al massiccio esodo dalla campa
gne prima, e abbandono colturale poi, iniziato nei decenni 
passati e destinato ad aggravarsi se si considera l'attuale invec
chiamento della popolazione agricola che non ha ancora un 
sicuro ricambio generazionale. 

Una popolazione che oggi riesce a garantire solo una suffi
ciente produttività degli impianti arborei, con minimi inter-
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venti colturali, utilizzando moderne tecniche che mal si conci
liano con la tradizionale struttura e organizzazione agricola, 
che poi era determinante per la creazione ed il mantenimento 
di quel caratteristico paesaggio. 

Un paesaggio fatto di muretti a secco, di canaletti di scolo, 
sentieri, edifici rurali e di altri manufatti, la cui buona efficien
za costituiva un tempo garanzia per una sicura e ottima produ
zione, oggi è in stato di avanzato disfacimento. 

Ecco che, seppur vaste aree poste a Nord del centro abitato 
presentano coltivi dotati di una sufficiente produttività essi si 
• o . • • • . 
lllsenscono III un paesagglO agrano ormal compromesso III gran 
parte dei suoi elementi strutturali. 

Si rifletta sull'importanza sotto il profilo della tutela idro
. geologica che può avere la perdita di una efficiente e capillare 
rete di canalette, fosse di scolo, terrazzamenti, muri a secco, 
presenti in tutti i nostri coltivi. Una rete che costituiva soprat
tutto una barriera protettiva contro l 'erosione, e che venendo 
a mancare l 'azione di manutenzione è ormai inoperante, per 
cui le pendici con equilibri più instabili sono esposte, oggi più 
di ieri, alle forze erosive che hanno così modo di manifestarsi 
con più intensità e violenza e compromettere una risorsa natu
rale primaria: il suolo . 

Ecco che, alla nostra agricoltura, nonostante la sua cronica 
crisi, è affidato un ruolo oltre che economico anche di difesa 
attiva e salvaguardia del nostro ambiente e del suo paesaggio, ed 
è l 'unica in grado di assolverlo. L'agricoltura è stata storicamen
te l'unica attività umana che ha significato, difesa, conservazio
ne e razionale utilizzo del territorio e delle sue risorse naturali. 

Oggi, al nostro albero di ulivo è da riconoscere, accanto al 
suo intrinseco valore economico-commerciale, un valore di ri
sorsa ambientale per l' insostituibile azione di difesa e conser
vazione del suolo. Per cui anche se venisse meno la convenien
za economica di tale coltura, la sua conservazione è giustificata 
da questo insostituibile e fondamentale servizio che rende al 
nostro ambiente oltre a rivestire, certamente, un profondo si
gnificato storico-culturale. 
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Note 

1 - L'unità presenta numerose cavità naturali di origine carsica dette co
munemente Grotte. Tra le tante ricordiamo la Grotta Penta, situata ai 
piedi della Sorgente Carnevale. In questa grotta si rinvengono nume
rose stalagmiti e stalattiti molto graziose, che spesso venivano aspor
tate in modo a dir poco vandalico, da privat i senza scrupoli, deturpan
do così un luogo di alto valore geologico che andrebbe quindi salva
guardato e difeso. Un tempo il materiale veniva utilizzato per costrui
re le volti dei forni di campagna. 
Questa cavernosità inoltre è situata immediatamente a ridosso del Ca
nale Asciatizzo - S. Antonio la cui instabilità idrogeologica potrà avere 
effetti negativi per la conservazione della Grotta Penta. 

2 - E' noto la diversa temperatura che si instaura t ra il fo ndo valle e le 
sommità collinari, per il fenomeno legato alla dinamica delle massa 
d'aria a diverso grado termico che si ha durante la notte, per cui al 
fondovalle si avrà una temperatura più fredda che su lle pendici colli
nari, senza poi contare il ruolo che gioca l'esposizione di un versante a 
Sud (più caldo) o a Nord (più fredd o). 
Ecco perchè sarebbe più corretto parla re di microclimi . Per cui unita
mente alla presenza in loco di sorgenti o d i alveoli torrentizi, si creano 
condizioni per la crescita rigogliosa della vegetazione anche in piena 
estate. 

3 - L 'unità è attraversata anche da due caratteristici Valloni, che per la 
continua azione erosiva delle acque meteoriche, presentano un letto 
torrentizio notevolmente incavato. Ad esempio nel Vallone Canalone 
il solco raggiunge la profondità di circa 20 m. mettendo a nudo le stra
tificazioni più profonde del sottosuolo; nel canale stesso vi è poi un 
affioramento di sorgente. 
Lo stesso dicasi, per l 'altro Vallone che termina a S. Antonio; per que
st 'ultimo si evidenzia un avanzato grado di dissesto idrogeologico. 

4 - Diamo qui qualche notizia inerente alle varie chiesette rurali che un 
tempo furono fulcri sociali importanti per la numerosa popolazione 
rurale che in passato viveva nelle campagne di Vico. Non lontano dalla 
55.89 (km 4) in ridente posizione sorge la Chiesa rurale di San Miche
le. E ' una costruzione relativamente ampia, se riferita alla consorelle, 
con un piccolo companile a vela corredato di due campane; la più pic
cola è la più antica ed è datata al 1628. Poco lontano in linea d'aria da 
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essa restano tra aranceti, oliveti e ciuffi di pini, le alte mura della Chie
sa di S. Nicola, di cui è difficile definire la data di fondazione. Dal 
punto di vista paesaggistico la sua ubicazione è particolarmente inte
ressante per la presenza delle sorgenti naturali di S. Ianno, S. Nicola, 
Colaciocca. La prime due, una volta, azionavano mulini ad acqua di 
cui restano ruderi. 
La Chiesa di S. Biagio, è una vecchia chiesa rurale che da il nome alla 
contrada. Essa sorge su una collina in splendida posizione tra gli ulivi. 
Una pia leggenda faceva affluire, in passato, alla Chiesa, una volta al
l'anno, pellegrini dalla vicina Ischitella recanti ceri votivi e rami di al
loro. 
Chiesa dell'Assunta o di S. Maria di Canneto. Così è localmente chia
mata un'antica Chiesa, oggi rurale, ma una volta compresa nel villag
gio di Canneto. Quest'ultimo, ubicato a cavallo del confine di Rodi, 
compare spesso nella storia dei feudatari avvicendatisi nel territorio di 
Vico, Ischitella e Rodi. 
La fabbrica sorge presso la Sorgente" Canneto", sulla sua ridente col
lina circondata da agrumeti e oliveti. 

5 - Bibliografia: 
1) Valle Mastromatteo: A. Palma di Cesnola - "Il paleolitico del Gar

gano alla luce delle più recenti scoperte" Vico 1979, 
2) Valle del Melaino: A. Palma di Cesnola - L'habitat durante l'età 

della pietra nel Gargano, in "Popolazioni e insediamenti del Gar
gano" Rodi 1980; 

3) San Michele: inedito; 
4) San Michele Ovest: F. Fiorentino - Presenze tardo romane in Con

trada S. Michele, in "il Promontorio garganico tra tardo romano e 
paleocristiano" Vico 1982; 

5) Capo tondo: G. D'Addetta "San Menaio e dintorni" Tivoli, 1976 

6 - La crescente meccanizzazione ha portato alla graduale sostituzione 
del mulo, che tuttavia sembra insostituibile con motocarri e altre mac
chine. Questo ha fatto passare di moda i tratturi ormai non più fun
zionali e si è assistito a generalizzati e irrazionali cementificazioni di 
queste mulattiere. 
Se però un loro ampliamento e ristrutturazione era necessario, questo 
non andava fatto in quel modo, ma salvaguardando il più possibile la 
loro integrità a difesa del loro inestimabile valore storico-culturale. La 
realizzazione di strade (sterrate) ad ogni costo ed in ogni coltivo non 
sempre risolve il problema: spesso e facilmente diventano impratica
bili dalle stesse macchine e di esse restano insanabili ferite al suolo. 
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Unità Paesaggistico-Ambientale N. 3 
"Paesaggio silvo-Pastorale" 

Gli elementi predominanti di questa attività sono le ampie aree 
pascolative intervallate da nuclei di essenze forestali. Un paesag
gio determinato da una secolare attività pastorale che si è pro
tratta sino ai giorni nostri e di cui le piscine, le masserie, i pagliari 
e residui allevamenti bovini-caprini ne sono la testimonianza. 
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Foto n . 13 
Località Canalone. Grotta naturale spesso uti lizzata come ricovero di pastori e pensione. 
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Foto n. 14 
Località Parchetto. Paesaggio pasto rale - rudere di "Scariazzo". Sono visibili le strutture 
portanti dei solai realizzati con legno e coppi. Gl i scariazzi erano luoghi adibiti al ricovero del 
bestiame. 

Foto n. 15 
Località "Cortigli ". Paesaggio pastorale. Masseria Della Bella. Il coraggio ed il rigore 
compositivo di questa architettura pastorale accentuano le tensioni poetiche tra gli elementi 
antropici del paesaggio garganico. 
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Foto n. 16 
Local ità "Giovannicchio". Cavalli "Murgese" al pascolo. Un equino allevato oggi per la 
produzione di carne. Una volta adibito al traino delle carrozze cittadine. 

Foto n. 17 
Località "Paglizzi": paesaggio pastorale - un "Pagliaro". Un elemento diffuso e caratteristico 
dell'edilizia pastorale adibito a ricovero momentaneo dei pastori. 
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Foto n. 18 
Vitello di podolica (nato da qualche ora). Specie perfettamente adattata, in considerazione 
della sua millenaria presenza nel territorio garganico, al punto da costituire un vero e proprio 
ecotipo. Sta suscitando interesse agli studiosi per i suoi caratteri di rusticità e per la qualità dei 
suoi prodotti (carne e latte). Anzi addietro era anche allevata per sfruttarne la spiccata attitudine 
al lavoro. Gli aratri da scasso infatti erano trainati esclusivamente da podolici. 
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Delimitazione 
L'unità si identifica con il territorio posto a Sud-Ovest del 

centro abitato nei suoi limiti più meridionali. 

COMPONENTI NATURALI 

Subastrato geologico 
Formazioni geologiche prevalenti: Calcari compatti bian

chi o nocciola, a grana fine, con liste e noduli di selce, in strati 
regolari 10-40 cm. e dolomie cristalline grigie, con selce a 
stratificazione irregolare1

• 

Morfologia 
Questa unità è solcata da due grossi bacini ad andamento 

est-ovest come Valle del Peloso che riceve il canale Danton 
prima di uscire dal tenimento di Vico e Vallone dei Cartigli a 
cui affluisce il Vallone della Chianca. Se si escludono queste 
solcature, i cui versanti presentano accentuate pendenze, per il 
resto si tratta di un altopiano con quote tra i 500 e i 700 m s.m. 

Suolo 
Terre brune forestali su terre rosse e terre rosse medi terra

nee2
• 

Idrografia 
Oltre agli alveoli torrentizi dei succitati Valloni, si rinviene 

un affioramento di acqua sorgiva nelle località di Valle della 
Chianca a 400 m, che dovrebbe coincidere col limite estremo 
della falda freatica. E' opportuno segnalare, data la loro pre
senza in questa unità, le Piscine. Esse sono piccoli serbatoi d' ac
qua meteorica ricavati per lo più con adattamenti di concavità 
parziali del terreno. Fra le tante ricordiamo: la Piscina Maratea, 
la Piscina Don Sante, e la Piscina Della Bella. 

Clima 
Non si discosta notevolmente quello delle unità limitrofe. 
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Vegetazione 
Questa unità comprende diversi tipi di radure, originate da 

incendi e tagli di boschi, nonchè pascoli, accanto a sparuti col
tivi ormai abbandonati, derivati dalla degradazione delle for
mazioni vegetali originarie. 

La copertura erbacea, in cui dominano le graminacee, è molto 
diversa a seconda della quota e delle caratteristiche pedologiche 
e microclimatiche. Spesso abbondano varie specie di cardi, 
Ombrellifere e Borraginacee, mentre piante infestanti quali il 
rovo e la felce prendono altrove il sopravvento. 

Frequenti sono anche le praterie di asfolelo, la cui presenza 
ornamentale è però l'indice sicuro di povertà e degrado del 
terreno. Troviamo anche nuclei forestali di cerrete miste a ace
ri e carpini, scampati all'azione di disboscamento operato dal
l'uomo-pastore al fine di procurar pascoli per il proprio be
stIame. 

Fauna 
Si ritrova una fauna strettamente legata all'ambiente del pra

to-pascolo molto etereogenea. 
E' composta soprattuto di mammiferi e in primo luogo di 

roditori e uccelli su cui spiccano il calandro, la monachella, 
localizzata nei punti più rocciosi e le silvie insediate lungo sie
pi e cespugli. 

Comuni sono la gazza a la cornacchia grigia. Fra gli altri 
animali bisogna citare i rettili con la vipera sempre in agguato, 
i ragni e soprattutto insetti qui rappresentati in grande mag
gioranza da Ortotteri. 
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DINAMICHE ANTROPICHE 

Emergenze storiche 
Le antiche popolazioni del territorio di Vico, abitavano pro

prio le alte terre del paese e qui si trasformarono da cacciatori 
in pastori. 

Solo più tardi tale popolazione scese verso il mare trasfor
mandosi in agricoltori, alla ricerca di ambienti più idonei alla 
coltura agraria. 

L'originaria natura silvo-pastorale della popolazione vichese 
è rimasta in molte tradizioni popolari. La stessa architettura 
locale, il dialetto, hanno caratteristiche montanare più che 
rivierasche. 

Quindi nel tempo si era affermata una valida attività 
zootecnica. L'allevamento era ed è tuttora di tipo "itinerante" 
attraverso i boschi, sia per la scarsezza dei pascoli che per la 
mancanza di corsi d'acqua per l'abbeverata a cui si provvedeva 
a mezzo delle cosiddette "Piscine", cioè grossi serbatoi in 
muratura, seminterrati che raccoglievano durante la stagione 
delle pioggie, l'acqua piovana, che poi decantava e passava quin
di, con mezzi rudimentali agli abbeveratoi. Il loro uso è molto 
antico, e sono ubicate lungo i percorsi obbligati secondo cui il 
bestiame si spostava alla ricerca di pascolo. 

Tale sistema itinerante era inquadrato nella consuetudine 
della "Fida", contratto che si stabiliva tra i proprietari di pa
scoli e i pastori per regolamentare l'uso di pascoli. 

Le piscine costituiscono tutt' oggi un elemento caratteriz
zante dell'ambiente e andrebbero salvaguardate come emer
genze monumentali. Ne abbiamo oltre venticinque nell'intero 
territorio. 

La struttura insediativa di questa realtà economica-sociale 
era rappresentata dalle masserie, dai pagliari, con gli iazzi e 
scariazzi. 

I pagliari sono formati in prevalenza da pietre a secco, che 
costituivano la struttura portante della muratura. La forma 
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esteriore della costruzione è a tronco di piramide rettangolare. 
La funzione era quella di ricovero momentaneo e più precisa
mente di riparo dei pastori dalle intemperie. Ma spesso erano 
adibiti a depositi per la conservazione della paglia da cui il nome 
" pagliari " . 

Le masserie si presentano invece con forme ben distinte sem
plici nell'aspetto e solide nelle strutture. I muri sono molto 
doppi e reggono volte a botte o a padiglione; esternamente il 
tetto è a forma di schiena d'asino. 

Esse sorsero su antiche locazioni dette Poste, cioè punti sta
bili di ricoveri per le pecore, che a poco a poco, diventarono 
complessi edifici in pietra per poi essere trasformati in masse
rie: un complesso di locali costituiti dall'abitazione, l'aia, le stal
le, depositi di derrate ed attrezzi, cisterne, forni e iazzi. Que
st'ultimo era un elemento caratteristico dell'allevamento degli 
ovini, ed era uno spazio scoperto recitato con muretto a secco 
in cui erano tenuti gli animali; se era coperto prendeva il nome 
di scariazzo. Esempio di masserie sono quelle di Della Bella, 
Don Ferdinando, lazzo la Monaca, ecc. 

Emergenze economiche 
Le aziende zootecniche, un tempo molto diffuse nell'unità 

in esame oggi sono molto ridotte di numero. Il bestiame, pre
valentemente bovini podolici, viene allevato secondo il classi
co sistema brado e con l'uso di ricoveri inadeguati. 

L'alimento viene assicurato dai pascoli. Gli animali sono 
quindi soggetti a frequenti stress alimentari. Le produzioni 
spontanee dei pascoli sono basse; sempre netto è il predomi
nio di essenze non pabulari e delle graminacee rispetto alle 
leguminose. . 

In queste condizioni il bestiame da risposte produttive di 
gran lunga inferiori ai valori medi della razza. La prevenzione 
e l'assistenza sanitaria sono completamente trascurate come lo 
sono d'altronde gli aspetti legati alla riproduzione e al miglio
ramento. Ad esempio i tori utilizzati come riproduttori sono 
spesso consangumel. 
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Foto n. 19 
Località S. D omenico. D olina. L'allevamento ha favorito, nel tempo, un notevole accumulo di 
suolo agrario. l terreni di questa unità territoriale sono spesso ricchi di scheletro e con roccia 
affiorante per cui molte volte erano proprio le doline a garantire la disponibilità di terra da 
coltivare. La concavità è stata sfruttata per le varie "Never" (preparazione del ghiaccio), riserva 
preziosa di acqua nei mesi estivi . 

Foto n. 20 
Località "lazzo Don Ferdinando". Ciò che resta di un vero "tratruro" che percorreva le zone 
interne del Promontorio e si portava verso le zone interne del Tavoliere. Una volta percorso 
obbligatorio del bestiame in transumanza. Il tratruro in questione rappresentava il collegamento 
più importante con il sistema dei tratturi della Regia Dogana. 
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La secolare attività zootecnica si è retta su un patrimonio 
zootecnico comprendente specie locali adattate alle specifiche 
condizioni del territorio, tanto da essere considerati dei veri e . .. 
propn ecotIpl. 

Ci si riferisce in particolare alla Garganica~ una razza di ca
pra originaria proprio del Promontorio, dal mantello nero e 
adatta ai pascoli impervi e poveri, alla Podolica (bovino), con 
mantello grigio, più scuro nel maschio, le sole in grado di uti
lizzare al massimo le scarse risorse foraggere dei nostri pasco
li. La podolica è atta a fornire carni di ottima qualità, tanto da 
essere riconosciuta ufficialmente tra le razze bovine da carne 
con D.M. 9/71984. Si ottiene anche una apprezzabile produ
zione di latte utilizzato per la produzione di formaggi tipici 
come il caciocavallo, la manteca, il provolone e la scamorza, 
con caratteristiche organolettiche eccellenti. Il patrimonio ovi
no è in gran parte rappresentato dalla Gentile di Puglia, con 
ottime produzioni di lana, che veniva utilizzata localmente per 
il confezionamento di manufatti vari. Questo patrimonio di 
elevato valore biologico e genetico oltre che economico, oggi è 
in forte diminuzione mentre andrebbe salvaguardato e incre
mentato con apposltl mterventl. 

Questa unità si è venuta caratterizzando per la produzione 
di una serie di prodotti zootecnici come quelli caseari tipici 
(caciocavallo, ricotta e cacioricotta) che potrebbero trovare una 
sicura e qualificata collocazione nei mercati ma che invece ri
schiano di scomparire del tutto. Pascoli, boschi e bestiame sono 
risorse ambientali che nelle attuali condizioni di graduale ab
bandono, rischiano di perdere del tutto il loro potenziale pro
duttivo. Risorse in definitiva zootecniche dalla cui effettiva 
valorizzazione dipende il futuro produttivo e paesaggistico
ambientale dell'unità considerata. 

Diagnosi 
Ciò che emerge dallo studio di questa unità e che ci si trova 

di fronte a un'area non indifferente (circa 3000 Ha.) del terri-
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torio comunale completamente esclusa dagli interessi degli 
operatori economici e culturali. L'attività silvo-pastorale, così 
intessuta nell'ambiente, ha determinato un peculiare paesag
gio caratterizzato da piscine, masserie, pagliari, iazzi, e scariazzi, 
che si inseriscono armoniosamente in uno scenario vario di 
elementi naturali a fisionomia di pascoli e boschetti. 
L'inarrestabile declino dell'attività zoo tecnica si è riflettuto 
sullo stato di conservazione delle strutture connesse all' esple
tamento dell'attività pastorale, creando così numerosi proble
mi legati alla salvaguardia di questo specifico patrimonio sto
rico culturale e in definitiva alla conservazione di questo pecu
liare paesaggio silvo-pastorale. Quindi si rende necessaria la 
ricerca di una possibile utilizzazione produttiva che valorizzi 
le risorse ambientali lì presenti di prevalente vocazione 
pastorale.Si devono porre le premesse per uno sviluppo su base 
nuova dell'attività zootecnica, la sola in grado di preservare 
questi elementi ambientali e poter, quindi, rappresentare una 
reale possibilità di difesa attiva di quell'ambiente e delle sue 
risorse naturali. L'inutilizzazione attuale rischia di compro
mettere del tutto questo tipico paesaggio silvo-pastorale. 
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Note 

1 - Si notano numerose formazioni naturali legati al fenomeno del Carsi
smo, particolarmente diffuso nel Gargano, e che secondo alcuni studio
si assume una varietà di aspetti da superare anche quella tipica del Car
so, tuttavia le indagini dirette sono scarsamente sviluppate, specie per 
quanto riguarda il carsismo di profondità. La nat1J.ra calcarea del territo
rio e la disposizione poco ripiegata degli strati è la ragione fondamentale 
che ha favorito lo sviluppo dei fenomeni carsici. Si rinvengono così, in 
superficie, numerose Doline, piccole cavità chiuse e riempite di terra, 
presenti specialmente verso i confini con il Comune di Carpino. Ricor
diamo inoltre gli Inghiottitoi, comumente dette Grave, dai complicati 
e profondi percorsi sotterranei, che una volta rappresentavano un serio 
pericolo per i bovini al pascolo ed a volte anche per l'uomo. 

2 - Il suolo è inteso come strato di alterazione superficiale delle rocce che 
ospita e nutre la pianta, dunque una risorsa naturale" rinnovabile" e 
quindi và mantenuta integra in quantità e qualità. Il cattivo uso del 
suolo causa la sua degradazione fisica, chimica e biologica. Si tratta di 
processi geomorfologici ma che spesso, e la casistica italiana ne è pie
na, vengono accellerati, se non provocati, da trascuranza o da inter
venti errati dell'uomo. Gli esempi sono numerosi anche per il nostro 
territorio. 
Il disboscamento eccessivo avvenuto in passato ha reso le nostre pen
dici più fragili; l'abbandono dei terreni il ricorso massicio alla mecca
nizzazione in terreni fortemente acclivi, costruzioni irrazionali di stra
de, l'irripidimento del sistema idrografico, hanno fatto il resto. In que
st'ultimo decennio il territorio comunale si ritrova notevolmente sol
cato di tracciati stradali e molte volte non si è tenuto conto delle reali 
condizioni geomorfologiche, geotecniche e ambientali. Si tratta di opere 
che molte volte si traducono in vere e proprie "ferite" al suolo, in quanto 
diventano fattori di accellerazioni del moto turbolento delle acque con 
aggravamento dei fenomeni erosivi. 
Se ne deduce che il corretto uso del suolo, a cui è legata la vegetazione, 
la fauna e l'attività agricola e lo stesso uomo, costituisce un investi
mento produttivo perchè evita o limita i successivi danni al territorio. 
Ne deriva che la difesa del suolo si deve coordinare con la pianifica
zione territoriale, anzi considerando che una delle poche risorse natu
rali di cui il nostro territorio dispone è proprio il suolo fertile (d'al
tronde molto limitato), uno dei cardini della pianificazione territoriale 
(Piano Regolatore) deve assicurare proprio la difesa del suolo. 
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Unità Paesaggistico-Ambientale N. 4 
IIPaesaggio Forestalell 

L'aspetto paesaggistico dominante è caratterizzato da rigoglio
si boschi di cerro e faggio, con appendici di boschi misti di Pino 
d'Aleppo. In questa "unità" si è conservata quasi integralmente 
l'originaria copertura vegetale che anticamente rivestiva quasi tutto 
il promontorio del Gargano e che per vicende storiche, nel terri
torio di Vico è andato progressivamente restringendosi, lascian
doci oggi tracce, comunque significative, sulle pendici interne. 
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Foto n. 21 
Riserva Falescana 
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Delimitazione 
Questa unità è posta nell'estrema parte sud-est del territo

rio comunale e racchiusa dai limiti territoriali dei Comuni di 
Peschici, Vieste e Monte S. Angelo. 

COMPONENTI NATURALI 

Subastrato geologico 
Formazioni geologiche prevalenti: 
1 - Dolomie e Calcari dolomitici grigi in banchi e strati con 

liste di selce; 
2 - Calcari compatti bianchi, a grana fine e a frattura 

concoide, con liste e noduli di selce in strati regolari di 10-40 
cm e dolomie cristalline grigie con selce, a stratificazione irre
golare. 

Morfologia 
Il territorio è solcato da tre Valloni principali ad andamento 

trasversale come Valle del Tesoro, Valle Malpasso e Valle della 
Carpinosa, che raccoglie le acque meteoriche del versante nord
ovest del Bosco Sfilzi, per poi confluire nel Torrente Calena. 
Su queste valli si affacciano pendici molto ripide. E' da inclu
dere in questa unità il tratto più alto del torrente Calenella che 
raccoglie le acque meteoriche della Valle Santiago. 

Suolo 
Si osservano terre brune forestali più o meno umifere su 

substrato di calcari dolomitici. 

Clima 
La temperatura media annua è di 12°C. Si realizzano preci

pitazioni elevate spesso sottoforma nevose di 900-1300 mm. 
Per quanto l'ambiente climatico non si discosti in modo rile
vante da quello prevalente mediterraneo montano, si assiste a 
un fenomeno climatico specifico legato all' eterogenicità 
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morfologica dell'intero Promontorio garganico e alle elevate 
quote esistenti. Difatti, è presente in altitudine una permanen
te e marcata umidità, grazie alle masse d'aria sature d'umidità 
provenienti dal nord Adriatico. Questo determina una condi
zione di grande favore per la vegetazione tale da permettere la 
crescita rigogliosa di specie come il faggio in nuclei spesso nu
merosi anche a basse quote, che normalmente non si insediano 
in territori tipicamente mediterranei. 

Idrografia 
Le risorse idriche sono limitate ai cosidetti "cutini", con

che naturali con fondo e pareti impermeabili in cui si racco
glie l'acqua piovana; autentica risorsa idrica naturale di questa 
unità è la Fontana Sfilzi, posta a quota elevata ed è l'unica sor
gente montana del Gargano (600 m). Accanto a questi trovia
mo torrenti stagionali. 

Vegetazione 
E' presente un grosso complesso vegetale identificabile 

con Bosco Sfilzi e Bosco Umbra di cerro e faggio. Quest'ul
timo occupa la fascia altitudinale più elevata; non mancano 
però nutriti nuclei che discendono, dove si creano condi
zioni edafiche e microclimatiche idonee al suo sviluppo, lun
go le valli (Valle del Tesoro) a quote di 300 m, notevolmente 
inferiori a quelle delle specie che normalmente si insedia tra 
i 1200 e i 1600 m s.m. Il cerro invece, si distribuisce nelle 
sottostanti zone. Fra queste due specie non esiste una netta 
fascia di delimitazione, ma si passa dalla cerreta a]]a faggeta 
con ampie trasgressioni nelle aree di tensione. Accanto a 
cerrete e faggete pure, troviamo soprattutto nelle fascie 
altitudinali più basse, boschi misti, dove compaiono in 
particolar modo i carpini, diverse varietà di aceri, l' orniello 
e diversi esemplari di tiglio. 

Il sottobosco è spesso rappresentato da agrifoglio, con esem
plari che raggiungono altezze considerevoli. In località 
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Foto n. 22 
Località Monte Federico, un angolo forestale reso suggestivo dall'alternanza di radure e nuelei 
boscati. 
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M ontedazzo, Gadescia, Coppa dei Limitoni, le pinete raggiun
gono con nuclei di notevole estensione le quote più elevate, 
spesso superiori ai 400 m s.m. con massimi che sfiorano e in 
qualche punto superano i 500 mI. 

Fauna 
I boschi alti di Vico erano ricchissimi di selvaggina specie di 

grossa taglia, che ha giustificato per molti secoli la presenza in 
questi luoghi, di comunità umane preistoriche dedite alla cac
CIa. 

Tra le specie animali tuttora presenti ricordiamo: capriolo, 
lepre, volpe, istriche, faina, donnola, talpa, ghiro, cinghiale, e 
gatto selvatico. L'A.S.F.D. ha riportato e acclimatato in recinti 
protetti mufloni e daini; pochi esemplari di quest'ultima spe
cie si rinvengono anche allo stato selvatico. Più vasta è la gam
ma di specie avicole tanto di stazza quanto di passo: picchio 
nero, picchio verde, passeracei vari, beccaccia, colombaccio, 
tordo, merlo, storno, falcone, nibbio, beccafico, cuculo e altri2

• 

DINAMICHE ANTROPICHE 

Emergenze storiche 
Da molti è avvalorata la tesi che in queste foreste si sono 

avuti i più antichi insediamenti umani, grazie alle grosse possi
bilità che offriva la foresta alle popolazioni dedite alla caccia e 
alla raccolta dei frutti naturali. Agli inizi dell'800 queste fore
ste furono ripartire fra i vari Comuni e lo Stato, al quale fu 
affidato il nucleo più esteso di faggio del Gargano. 

N el1861 la Foresta passò al Demaio del Regno d ' Italia, sot
to la direzione del Ministero delle Finanze, che ne decise in 
seguito l'alienazione. Come per tanti altri boschi la vendita 
avrebbe portato alla distruzione delle Foresta. Fortunatamen
te la vendita non fu possibile perchè le gare andarono deserte 
per ben tre volte. Nel 1886, dopo opportuni ripensamenti, in 
base alla legge n. 3713, la Foresta fu ritenuta di pubblico inte-
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resse ed inalienabile. Venne così consegnata alla Amministra
zione Forestale dello Stato con il compito di conservarla e col
tivarla razionalmente. Nel 1910 passò al Demanio Forestale e 
si ebbe una svolta decisiva per il futuro della Foresta, in quan
to furono riconosciute per essa tutte le funzioni di produzione 
di legname, paesaggistiche, ricreative, naturalistiche e di difesa 
del suolo, che fino a quel momento erano state poco o affatto 
considerate. 

Emergenze archeologiche 
Nella Foresta d'Umbra e in tutto l'alto territorio di Vico, 

sono frequenti ritrovamenti paleolitici, neolitici e neo-enolitici. 
Tali insediamenti sono attribuiti a popolazioni della seconda e 
terza ondata "di popoli indoeuropei" che sbarcati, tra l'altro, 
alla foce del Romandato (in tenimento di Rodi) risalirono la 
valle di questo fino al cuore della Selva Garganica e qui si 
insediarono, attivi prevalentemente come cacciatori; inoltre la 
presenza di materiale siliceo (spesso in grossi sferoidi alluvio
nali caratteristici nelle valli della Foresta Umbra) hanno dato 
vita, in età paleolitica ad una fiorente industria litica, usata an
che per esportazione. 

Ricordiamo inoltre il Villaggio Sfilzi: un antico villaggio nel 
Bosco Sfilzi in piena Foresta. Si tratta quasi certamente di uno 
dei tanti villaggi attestati sul Gargano e poi scomparsi, in epo
ca alto medievale3• 

Emergenze economiche 
Questa unità è sede di una discreta attività forestale per la 

produzione di legname. Dalle superfici a faggio si ricavano 
buone quantità di tronchi e tronchetti destinati all'industria 
del mobile; il cerro, una volta impiegato per traverse ferrovia
rie, oggi ormai soppiantato dal fibrocemento, viene utilizzato 
per falegnameria grossolana e in massima parte come combu
stibile. Accanto a questa attività, si va sempre più affermando 
un maggiore interesse turistico, per cui è sempre più frequen-
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temente meta di gite ed escursioni. Tutto ciò è senza dubbio 
positivo però andrebbe correttamente guidato e soprattutto 
indirizzato verso l'aspetto naturalistico, ancora oggi non ben 
valorizzato. 

Diagnosi 
Grazie alla solerte e accurata opera di sorveglianza e prote

zione assicurata dal Demanio regionale, l'aspetto paesaggisti
co-ambientale è senza dubbio ben salvaguardato e questo è tan
to più positivo se si tiene conto dell'elevato valore naturalisti
co che detiene la zona. Per il futuro si richiede un potenzia
mento di quest' opera di salvaguardia e conservazione e nello 
stesso tempo un' azione culturale tesa a diffondere la conoscenza 
di queste bellezze naturali al fine di una loro giusta valorizza
zione. Diversi sono i problemi che presentano invece gli estesi 
nuclei di pinete diffuse in questa unità. Vaste aree di queste 
pinete ogni vanno incontro a incendi di gravità più o meno 
elevata. Il fenomeno degli incendi rappresenta una grave mi
naccia per la conservazione e la stessa sopravvivenza di queste 
pinete; le stesse rivestono anche una decisiva importanza nella 
difesa delle ripide pendici collinari dall'azione devastatrice de
gli agenti erosivi che ha già avuto modo di manifestarsi in altre 
aree dove sono stati fatti, in passato, indiscriminati disbosca
menti. Il suolo, privato del manto protettivo del bosco sovra
stante è stato, in pochi anni, eroso con l'affioramento della nuda 
roccia, creando un paesaggio desolato e spoglio. I numerosi 
lavori di rimboschimento effettuati potranno sortire i loro ef
fetti solo se accompagnati da una vigile opera di prevenzione 
degli incendi stessi. 
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Note 

1 - Quale tipo di paesaggio vegetale si avrebbe nel territorio di Vico se 
mancasse l'intervento umano? In sostanza quali potenziali paesaggi 
verdi si nascondono? Se ne possono individuare almeno cinque: 
1) Il Paesaggio dell'olivastro e del Carrubo, è quello che contrasse

gna le zone a clima più caldo-arido e dunque S. Menaio. 
2) Il Paesaggio del leccio e dell'ulivo: il più importante per le nostre 

zone costiere, esso è tipicamente mediterraneo, corrispondente a 
un clima caldo meno arido, ma sempre con accentuatissima aridità 
estiva, più o meno da San Menaio fin sotto Vico. 

3) Il Paesaggio della roverella: cioè delle querce a foglie caduche, più 
somiglianti per esigenze climatiche al leccio. 

4) Il Paesaggio del faggio: proprio dei climi freschi e sensibilmente 
umidi per accentuare piovosità o per localizzazioni abituali di neb
bie. 

L'attività umana nel corso dei secoli ha determinato un profondo mu
tamento di questi paesaggi vegetali naturali, e anche dove esso appare 
integro e "incontaminato" ci si accorge della presenza dell 'uomo at
traverso la sua azione di diradamento, ripulitura del sotto bosco e di 
altre pratiche silvo-colturali 
L'intervento dell'uomo il più delle volte è stato deleterio per la so
pravvivenza di questo primitivo manto vegetale. 
Il recupero produttivo di questi suoli è molto problematico e ci deve 
far riflettere sull'importanza di azioni di difesa e conservazione di aree 
in cui il processo è ancora reversibile, approntando gli opportuni in
terventi. 

2 - Fino a qualche decennio fa sull'intero territorio era presente una gran
de quantità di specie faunistiche (volatili e ungulati). Nelle zone bo
scose e pascolative abbondava il capriolo garganico, specie che per la 
millenaria presenza sul nostro territorio era diventato un vero e pro
prio ecotipo in seguito allo specifico adattamento alle difficili condi
zioni ambientali (scarsità di acqua). Il suo areale di diffusione si spin
geva sino a ridosso del centro abitato, laddove era notevolmente svi
luppata l'attività cerealicola. La popolazione ha subito poi, una forte 
diminuzione negli anni '40-'50, in seguito alla forte attività di bracco
naggio, peraltro incrementata con la presenza delle forze alleate du
rante l'ultimo conflitto. 
Oggi la presenza di questa specie è rappresentata da un numero esiguo 
di capi (circa 20 in tutto il Gargano); a questa drastica riduzione avranno 
anche contribuito l'abbandono dell'attività agricola cui il capriolo era 
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legato e i rimboschimenti delle radure, una volta notevoli nella Fore
sta. 
Un'altra specie ungulata è il cinghiale che sembra essersi diffuso in 
questi ultimi decenni sul nostro territorio, in seguito a un incendio 
avvenuto nella riserva di caccia di Pugnochiuso, in cui era stato artifi
cialmente introdotto, fatto questo che favorì la loro fuga. Sul territo
rio di Vico ha trovato condizioni ambientali particolarmente idonee al 
suo affermarsi. Ma l'ungulato in questione sta perdendo gli standard 
varietali della razza, per il frequente rincrociarsi con i maiali che ven
gono allevati allo stato brado nelle nostre zone interne. 
In questi ultimi tempi si sta sempre più notando la presenza di un altro 
ungulato: il daino, a seguito della sua introduzione nei nostri ambienti 
da parte dell'A.S.F.D. 
Tra i volatili si ricorda la notevole diffusione che avevano specie come 
starna, quaglie, beccacce, ghiandaie, merli, tordi, picchio e molti altri. 
Molti di questi, oggi sono del tutto scomparsi (quaglia, starna) o ri
dotti a pochissimi esemplari (picchio dalmatino, picchio rosso minore 
e tortora). 
Le cause sono ancora oggi di natura antropica (modificazione dell'ha
bitat naturale e bracconaggio). Lo stesso dicasi per mammiferi come la 
lepre, il tasso, l'istrice, animali che si sono ridotti a pochissimi sempla
rÌ sempre più rari. 
L'unico mammifero che si sta incrementando sempre più di numero è 
la volpe, assieme a volatili come la cornacchia ed il corvo, al contrario 
del nibbio, del falco, uccelli questi sempre più rari. 
A tutt'oggi mancano comunque studi specifici sulla situazione fauni
stica attuale del Gargano. 

3 - Bibliografia: 
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Unità Paesaggisto-Ambientale N. 5 
"Paesaggio Urbano" 

Questa unità si identifica con il centro abitato e il suo circon
dario che oggi è costituito da uno scenario di semplici elevazioni 
rupestri e denudate. Si sta così compremettendo il caratteristico 
paesaggio del centro storico. 
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Foto n. 23 
Località "Maddalena". Pendice collinare in avanzato stato di degrato vegetazionale conseguenza 
dell'abband ono co lturale e dei frequenti incendi. Si nota uno stentato tentativo di 
reinsediamento delle specie arbiree ad opera del "pioniere" Pino d'Aleppo. Un processo 
evolutivo che nel tempo, se non disturbato (incendi, pascolo irrazionale, ecc.) porterà alla 
piena affermazione del pino e delle successive formazioni vegetali più evolute. Agli inizi dell'SOO 
era un ricco bosco di cerro misto ad altre essenze dello stesso piano basale. 
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Morfologia 
Il centro urbano, sia quello storico che quello di nuova 

urbanizzazione, è posto su dossi collinari di diverse quote (400-
470 m.) e che confluiscono a mò di raggi era in un piccolo 
pianoro che coincide attualmente con Piazza S. Francesco -
Villa Comunale. 

COMPONENTI NATURALI 

Substrato Geologico 
Calcari compatti microcristallini organo geni. In questa unità 

il sottosuolo è ampiamente perforato con presenza di ampie 
cavità naturali (grotte) su cui poggiano il centro storico e il 
rione Carmine (Grotte del Reco e Grotta di Cicco). 

Suolo 
Terre rosse, terre marnose-argillose a spessore generalmen

te sottile. 

Idrografia 
L'unità è solcata da alveoli torrentizi delimitanti il centro 

storico e il rione Carmine che confluiscono nel Canale 
Asciatizzo e da altri che, partendo dalle zone di nuova 
urbanizzazione, confluiscono nel Canale S. Nicola. Nelle li
nee di impluvio affiorano alcune acque risorgive come Fonta
na Vecchia e Fontanella. 

Vegetazione 
L'unità dovrebbe coincidere, in teoria, con la fascia del ter

ritorio in cui si verifica la compenetrazione di vari tipi vegeta
zionali. Cominciano infatti, ad intrecciarsi pinete e querceti. 
Questi ultimi, fino a qualche secolo fa, dovevano ammantare 
le colline fino a ridosso del centro urbano. Attualmente nel
l'area di nuova urbanizzazione si va affermando una vegeta
zione esotica in aree adibite a verde pubblico a base di olmi, 
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ippocastani, tigli, pino domestico, cedro, ontano, ecc., che sem
brano aver trovato condizioni climatiche idonee alloro svi
luppo. Sembra stentato invece, lo sviluppo dell'alberazione stra
dale a base di leccio in via Papa Giovanni, per asfissia radicale, 
come del resto si verifica, anche se non nella stessa misura per 
l'alberazione stradale a base di ligustro in via del Risorgimen
to. Le vecchie alberature a base di robinia sono in via di totale 
soppressione. Per il resto si sta assistendo ad un graduale de
nudamento del manto arboreo delle pendici del circondario di 
Vico. Ricordiamo inoltre il plurisecolare leccio sito presso il 
Convento dei Cappuccini. 

Fauna 
E' ricca di uccelli come rondone, balestruccio, rondinella, 

passero, con mammiferi (ratto e topo), rettili ed insetti. 

Emergenze archeologiche 
Numerose sono le aree del centro abitato che rivestono im

portanza archeologica, in particolare: 
1- Monte Tabor: presenza necropolare dell'età del ferro; le 

tombe presentano una morfologia simile a quella delle tombe 
eneolitiche (fosse poco profonde con sezione a Il borsa "; il ma
teriale rinvenuto è databile tra il VI e il IV sec. A.C. 

2 - Coppa della Guardia: presenza del paleolitico superiore 
con industria litica prelaventemente su scheggia riferibile alla 
fase gravettiana o epigravettiana. 

3 - Coppa Mendole: presenza di epoca romana forse 
riferibile ad un insediamento urbano databile tra il IV sec. A.C 
e il IV sec. D.C.l. 

DINAMICHE ANTROPICHE 

Emergenze storiche 
Lo sviluppo del centro urbano inizia sul colle che si affaccia 

sulla Fontana Vecchia con i primi nuclei abitativi riferibili alla 

70 



"Terra", o Borgo Vecchio, Civita e Casale chiusi dentro la cer
chia di mura di cui oggi, ne sono visibili porte e torri. I soffitti 
ed i tetti di queste case furono costruiti utilizzando legni che 
provenivano dalle cerrete che prosperavano sino a ridosso del
l'attuale Macello Comunale. Lo sviluppo urbano per molti se
coli ristagnò a causa delle difficili condizioni storiche (incur
sioni dei Saraceni, Brigantaggio). La vita socio-economica re
stò ancorata a un sistema feudale, che si perpetuò nei suoi ca
ratteri essenziali fino all'unità d'Italia. Nell'800, si verificò una 
crescita economica, grazie allo sviluppo dell'attività agricola, i 
cui prodotti alimentavano un florido commercio. Questa nuova 
ricchezza permise l'ulteriore crescita del paese, così sorgono 
centri abitativi lungo l'attuale Corso Umberto, fino ad arriva
re agli anni sessanta, che hanno visto un incremento edilizio 
disordinato che ha portato all' attuale paesaggio urbano2

• 

Diagnosi 
Ciò che più emerge è il degrado paesaggistico ambientale a 

cui sta andando incontro il circondario e che nello stesso tem
po, sta compromettendo il caratteristico paesaggio del centro 
storico: uno scenario di pendici nude e brulle, con muretti a 
secco crollati e "scheletri" di fico e mandorlo e vegetazione 
infestante fa da cornice; completa, quast'ultima la monotonia 
del nuovo abitato. La recente convulsa urbanizzazione ha co
struito un paesaggio urbano totalmente estraneo ai valori sto
rico-ambientali legati al centro storico, caratterizzato da strut
ture edilizie che si integravano con il carattere geomorfologico 
dei luoghi, stabilendo un intimo rapporto di convivenza con il 
paesaggio vegetazionale, sia attraverso la molteplicità ed es
senzialità delle forme sia attraverso il ripetersi di piccoli mo
duli dimensionali. La nuova espansione urbana, che per quan
tità e dimensione, per modalità distributive e per sbagliato uso 
di colori, ha rotto tutti gli equilibri, sia quelli stabiliti da vec
chie consuetudini, sia quelli secolari degli elementi naturalistici 
e degli equilibri idrologici, creando un fenomeno di degrada-
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zione ambientale fortemente dinamico. Lo sviluppo caotico e 
disordinato del paese ha così creato problemi nuovi che assu
mono oggi proporzioni notevoli. A conferma di ciò si può 
menzionare lo spopolamento del centro storico e il suo degra
do, la disorganizzazione dei servizi, le acque piovane che 
" allagano" un paese di montagna, la crescente produzione di 
rifuti, il loro accumulo, il loro facile distribuirsi sul suolo, lun
go i Valloni. Le acque di fogna hanno così finito per seguire lo 
stesso percorso delle sorgenti. 
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Note 

1 - Bibliografia: 
1) Monte Tabor: C. Corrain, P. Gallo, Un 'altra necropoli dell'età del 

Ferro nel Gargano, "La ricerca Scientifica" 32 (II -B), Roma, 1962 
2) M. Calattini - Industria di tipo Paleo/itico superiore a Vico del Gar

gano, in "Il paleolitico del Gargano alla luce delle più recenti sco
perte" Foggia 1979. 

3) N. Parisi - Nota preliminare sull'insediamento di Coppa Mendole 
(Vico del Gargano), in "Il Gargano nell'Età del Ferro" , Vico 1981. 

2 - Si ritiene che Vico venne fondata nel 970 D.C. da Sueripolo, duce degli 
Schiavoni illirici, che fu investito dall'Imperatore Ottone I a ricono
scenza delle sue vittoriose imprese contro i Saraceni, del dominio di 
Civita e Peschici. Egli riunì le popolazioni dei vari casali o vichi (vil
laggi) dispersi in un unico luogo. 
A questo periodo si presume risalga il Castello di Vico, esso è una 
grossa fabbrica, oggi molto manomessa e deturpata. E' collocato in 
una posizione chiave di tutto il sistema fortificato di Vico (cinta mura
ria, spesso doppia, con dodici torri ed un secondo castello minore: 
quello del vassello). 
Domina l'accesso alla antica "Civita" dalla via dell'Asciatizzi che era 
la via più diretta al mare. Di questo lontano passato sono rimaste an
cora oggi varie testimonianze che possono ritenersi dei veri e propri 
monumenti di interesse storico - culturale, tra i tanti si possono ricor
dare: 
Il Palazzo Caracciolo, complesso palaziale rinascimentale; sorto a ri
dosso della cinta muraria e adiacente alla diruta Chiesa di San Marti
no. La struttura risulta molto precaria, si erge con un maestoso fronte 
merlato a sovrastare sulle più umili dimore del Casale. 
Cinta muraria medievale e torri difensive, essa circonda l'antico abi
tato con uno sviluppo di circa due km, ingloba circa venti torri di varia 
foggia, di particolare le Torri Della VelIa (Fuoriporta) e Riccitelli. 
Chiesa Matrice, è posta in posizione dominante sul centro antico e sul 
paesaggio circostante. Al suo interno vi sono opere d'arte databili alla 
fine del '500. 
Chiesa di San Martino, è una delle chiese più antiche dell'abitato (Ci
vita). 
Palazzo Della Bella, è un complesso imponente sorto su un tratto del
la cinta muraria, databile alle fine del secolo scorso. 
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Conclusioni 

Il territorio di Vico del Gargano si caratterizza in fin dei 
conti con una interessante diversità paesaggistico-ambientale 
riscontrabile sia negli aspetti geo-pedo-climatici che in quelli 
antropico-culturali. 

Un sistema ambientale dunque eterogeneo, ricco e nello stes
so tempo complesso. 

La costa, la collina, la montagna. Tre unità ambientali che 
pur se convenzionalmente distinte si esprimono in tutte le loro 
manifestazioni più tipiche e con una serie di singolarità. Il pino 
d'Aleppo che cresce fino a 500 mt s.l.m; la stessa varietà di ci
liegio che a San Menaio anticipa la matura zio ne di circa 15 giorni 
di quella coltivata nei dintorni di Vico. Il nespolo, il fico d'In
dia, il carrubo che vegetano vigorosamente verso San Menaio 
e che stentano a farlo se li allontaniamo di qualche chilometro. 
Il faggio che vegeta ottimamente a soli 350 mt s.l.m. 

Già queste peculiarità vegetazionali sono degli indicatori 
ambientali significativi del territorio di Vico del Gargano. In
dicatori che ci dicono che siamo di fronte ad un sistema am
bientale articolato, complesso e senza alcun dubbio" delicato" 
che necessita di essere conosciuto e studiato attentamente pri
ma di essere "toccato". 

La vegetazione, il suolo, le sorgenti, i numerosi ed eteroge
nei microclimi: è questo l'ambiente di Vico del Gargano. In 
definitiva le sue risorse ambientali; su di esse, infatti, la comu
nità vichese ha costruito la propria millenaria esistenza. 

Con la selce, con la pietra calcarea ha costruito il centro sto
rico, le sue chiese. Nei pressi delle sorgenti ha impiantato gli 
agrumi. Pur se ha disboscato quelle boscaglie già note ai tempi 
di Orazio le ha prontamente e degnamente sostituite con olivi 
e carrubi. Pur se ha denudato i pendii li ha poi prontamente 
protetti con muretti a secco, ciglioni, scoline, "opere d'arte" di 
ingegneria idraulica. 
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Risorsa ambientale non è più dunque solo il suolo ma è an
che la "macera" che l'ha costantemente difeso. 

Risorsa ambientale è anche il secolare ulivo che si è degna
mente sostituito alla vegetazione naturale. 

Risorsa ambientale è il Centro Storico, l'articolata archi
tettura rurale armonicamente inserita nei colori e nelle forme 
degli ambienti naturali. 

E' questa, in sintesi, la struttura degli attuali equilibri am
bientali che l'uomo agricoltore ha costruito nel corso dei seco
li. Equilibri oggi però sempre più precari e fragili in quanto sta 
venendo a mancare con l'abbandono delle terre l'azione di pre
sidio e manutenzione che il contadino garantiva. 

Così i muretti a secco crollano ed il suolo segue la stessa 
strada. Crollano gli edifici rurali. La vegetazione tende ad in
selvatichirsi e a subire incendi per cui le nostre "colline" ri
schiano di vedersi trasformate nel tempo in semplici elevazio-. . 
m rupestn. 

N el frattempo il territorio subisce nuove ferite. Da una par
te dunque l'abbandono, dall' altra invece attività "disordina
te". 

Sono questi, i fattori di rischio ambientale per il territorio 
di Vico del Gargano. 
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