L’ASPIRANTE
GeoparCO IN BREVE
74.095 ettari (ha) di area protetta
2.793 m la quota massima - M. Amaro,
seconda vetta dell'Appennino
95 geositi
190.000.000 gli anni della roccia più antica (Morrone)
115 grotte carsiche
Almeno 10.000 l/sec di acqua sorgiva
Diverse decine di gallerie delle ex miniere di bitume

#cerratina
UNO SCRIGNO DI GEO
E BIODIVERSITà

Oltre 40 specie di mammiferi
Centinaia di specie di uccelli
12 specie di anfibi - 17 specie di rettili
118 specie di farfalle diurne, 700 notturne

Il Parco Nazionale della Majella si trova nel cuore dell'Appennino centrale in una vasta area
montana di circa 740 kmq a breve distanza (30 km) dal Mar Adriatico, proprio nel cuore del Mediterraneo.
Comprende l'ampio gruppo montuoso del Massiccio della Majella, rappresentato da una serie di vette
allineate nord-sud, che superano la quota 2.500 m (come Cima Murelle, 2.598 m; M. Focalone, 2.676 m; M. Acquaviva, 2.737 m; M. Amaro, 2.793 m, la seconda vetta più alta della catena appenninica), lo stretto e allungato rilievo del
Morrone (2.065 m), il Porrara (2.137 m), il Pizzalto (1.966 m) e il Rotella (2.199 m) così come i rilievi relativamente
meno alti dei monti Pizzi e Secine (1.883 m). Grazie ai suoi caratteri peculiari (rilievi elevati non lontani dal mare),
unici nel panorama europeo, e alla inusuale eterogeneità geomorfologica del territorio, risultante dalla combinazione di processi carsici, glaciali e fluviali, il Parco è caratterizzato da una grande varietà di microclimi, ecosistemi
e nicchie ecologiche che hanno permesso lo sviluppo e la conservazione di un prezioso e raro patrimonio di
biodiversità. Nel Parco vengono tutelati un terzo dell'intera flora italiana, comprese alcune specie
endemiche, e diverse specie rare di fauna selvatica, tra cui l'Orso marsicano.

GEOSITI E PATRIMONIO CULTURALE:
UNA PERFETTA SINERGIA
Il patrimonio geologico del Parco è profondamente legato a quello culturale: molte grotte sono di interesse archeologico e gli scoscesi versanti rocciosi delle sue montagne sono stati frequentati sin dal Medioevo dagli eremiti come
luoghi di solitudine e ascetismo.
Una quarantina di eremi e luoghi di culto rupestre ben incassati nella roccia, specie nei profondi valloni e nelle forre della Majella, si trovano nelle
Sono circa 40 gli eremi del
immediate vicinanze dei geositi dell'area protetta o costituiscono essi stessi
Parco Majella. Essi sono coldegli archeogeositi. Inoltre, nei ultimi secoli, le attività pastorali, agricole e
locati nei numerosi canyon o
minerarie hanno lasciato evidenti segni sul paesaggio (muretti e capanne
su pareti ripide, profondain pietra a secco raccolta in loco; gallerie e infrastrutture, patrimonio di
menti fusi con la roccia.
archeologia industriale, legate al passato sfruttamento delle miniere di bitume). Anche gli eventi della Seconda Guerra Mondiale nell'area sono spesso
stati condizionati alle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio. Per ultimo ma non per importanza, degna di nota è la maestria degli artigiani locali, specialmente quella degli scalpellini il cui lavoro ha fortemente
caratterizzato i paesi e i monumenti del Parco e che oggi continua con la
creazione di raffinati complementi d'arredo in pietra.

2.250 entità floristiche
140 piante strettamente endemiche (5 esclusive del Parco)
24.000 ha di faggeta - 1.300 ha di mugheta
40 eremi
720 km sentieri escursionistici
400 km di ippovie
426 km di tracciati per MTB
17 fra centri visita, info point e musei
2 giardini botanici
7 aree faunistiche

PERCHE’ ASPIRANTE
GEOPARCO?
Fin dalla sua istituzione, l'Ente Parco protegge e promuove il patrimonio naturale e culturale del proprio territorio
collaborando con organizzazioni pubbliche e private, scuole, università e istituti di ricerca. Una di queste collaborazioni coinvolge dal 2001 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo che ha la direzione
scientifica del Museo Geopaleontologico Alto Aventino a Palena e del geosito internazionale di "Capo di Fiume"
situato nel Parco. Un'altra importante collaborazione è quella instaurata, per successive intese dal 2016, con l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo per far sì che il Parco entri a far parte della Rete Mondiale dei Geoparchi dell'UNESCO. Per tutto quanto detto sopra, nel novembre 2018, il Parco ha presentato all'importante
organismo internazionale la propria candidatura con l'obiettivo di valorizzare lo straordinario patrimonio geologico, floristico, faunistico e culturale di cui è custode e dare nuovo impulso allo sviluppo sostenibile del territorio.

#SANBARTOLOMEO

#PORRARA
#ROCCACARMANICO
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Testi: E. Patacca Scandone, E. Liberatoscioli - Ente Parco Nazionale della Majella, 2019
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#MAJELLAoccidentale

OLTRE 140 MILION
I DI ANNI
DI STORIA GEOLOG
ICA
Spesse pile di rocce sedimentarie carbonatiche, principalmente calcari, messe in evidenza dalle

spinte tettoniche che hanno portato al sollevamento di questo settore dell'Appennino e dalla conseguente erosione,
sono ben esposte lungo i canyon e negli spazi aperti sopra il limite del bosco, in cima alle montagne più alte. Le
strutture sedimentarie e il contenuto fossilifero di queste rocce attestano un lungo periodo di sedimentazione
in ambienti marini caldi di acque basse, rivelando che la Maiella e i circostanti massicci carbonatici apparivano,
almeno a partire da circa 140 fino a circa 7 milioni di anni fa, come attualmente le Bahamas e il Golfo
Persico. Calcari indicativi di ambienti marini più profondi, evaporiti di acque basse del Messiniano (6 milioni di anni fa) e depositi terrigeni più recenti, per lo più argille, queste ultime accumulatisi in bacini marini
profondi fra circa 5 e 3 milioni di anni fa, si trovano generalmente sui versanti della Maiella dolci ed esposti a nord,
nella depressione di Caramanico e nella zona sud-orientale del Parco. Industrie litiche del Paleolitico inferiore e
medio sono invece state ritrovate nei depositi lacustri (datati fino a 570.000 anni fa) affioranti al bordo settentrionale del Parco, a 730 m s.l.m., testimonianza di uno dei più antichi insediamenti umani d'Europa. In tutto nel
Parco si contano almeno 95 geositi di cui 22 hanno carattere internazionale. Questi ultimi sono infatti ben noti nella
letteratura internazionale di carattere geologico, paleontologico e antropologico per il loro interesse scientifico.

#MORRONE

#VALLEDELLORTA

#VALLEDELLorfento

LINEA DEL TEMPO GEOLOGICO DELLA MAJELLA

Carta geologico-strutturale semplificata

1: depositi continentali (Pleistocene medioOlocene); 2: depositi marini e in via subordinata
continentali (Pleistocene inferiore-medio); 3:
depositi marini e di transizione al continentale (Pliocene); 4: Falda Molisana - (a) calcari di
mare profondo (Giurassico-Miocene superiore), (b) arenarie e argille di avanfossa (Miocene
superiore); 5: Unità Gran Sasso-Genzana - calcari di mare profondo (Giurassico-Cretaceo);
6: Unità Morrone-Porrara - (a) calcari di
mare basso e di bacino profondo (GiurassicoMiocene superiore), (b) arenarie e argille di
avanfossa (Miocene superiore); 7: Unità Queglia
- (a) calcari di mare basso e di bacino profondo (Cretaceo superiore-Miocene superiore),
(b) arenarie e argille di avanfossa (Miocene
superiore-Pliocene inferiore); 8: Unità Majella (a) calcari di mare basso e di bacino profondo,
seguiti da rocce evaporitiche (Cretaceo inferiore-Miocene superiore), (b) arenarie e argille di
avanfossa (Pliocene inferiore); 9: Unità CasoliBomba - argille di mare aperto (Pliocene); 10:
asse di piega anticlinale; 11: asse di piega sinclinale; 12: faglia diretta; 13: sovrascorrimenti;
14: confini del Parco. Da Liberatoscioli et al.,
2018 modificato (Geosciences, 8, 256).

IL GEOSITO DI CAPO DI FIUME
E' un geosito di straordinaria importanza in quanto ha dato alla luce resti di centinaia di organismi fossili risalenti
al Miocene superiore (7-6 milioni di anni fa). Gli strati di roccia calcarei e marnosi affioranti presso Capo di Fiume
costituiscono una successione che si è deposta in un ambiente marino costiero, di laguna e di palude. Mentre
allora l'area dell'attuale Appennino centrale, posta più a occidente, era in fase di corrugamento e di definitiva
emersione, presso Capo di Fiume, situato più ad est, vi erano ambienti caratterizzati da deboli oscillazioni del
livello del mare. Queste ultime facevano migrare la linea di costa e quindi condizionavano l'evoluzione della foce di
un corso d'acqua situato in una pianura tra dolci colline. I resti paleobotanici (foglie, fusti e pigne) documentano
la presenza di un pino a tre aghi, della palma, di salici e di altre piante caducifoglie. Negli spazi aperti vivevano
piccoli mammiferi chiamati prolaghi, di uno dei quali è stato rinvenuto uno scheletro ben conservato. Il Prolago è
un roditore, ormai estinto, dell'ordine dei Lagomorfi a cui appartengono anche i conigli e le lepri. La laguna e il
mare aperto antistante erano popolati da molte specie di pesci, tra cui l'aringa rotonda, la perca del Nilo, il pesce
damigella (parente del pesce pagliaccio) e il pagro, nonché da molluschi. Si sono conservate per fossilizzazione
persino alcune piume d'uccello. Questo giacimento paleontologico, su cui è stato imposto il vincolo archeologico,
è unico ed importante per i suoi aspetti scientifici ma può essere apprezzato anche dai non addetti ai lavori in
quanto è parte di un sistema integrato di visita che comprende il geosito delle sorgenti dell'Aventino, prospicente
quello di Capo di Fiume, e il Museo Geopaleontologico Alto Aventino ospitato nel Castello Ducale di Palena, dove sono
conservati i resti fossili citati.

Il Massiccio della Maiella, che ha metà delle sue 60 vette che superano i 2.000 m, è caratterizzato alle alte quote
da rare morfologie glacio-carsiche.

FORME E PAESAGGI
UNICI
Per la complessa storia geologica del Massiccio della Majella e delle aree circostanti, il Parco mostra diversi
paesaggi geomorfologici. Aree boscate ricche di acque occupano la vasta depressione tettonica della
Valle di Caramanico, incisa dal Fiume Orta, che separa il dolce profilo arrotondato della Majella ad est
dall'impervio e ripido versante del Morrone ad ovest. Alte quote spoglie con morfologie lunari caratterizzano le
cime della Majella modellate dai ghiacciai (es. la Valle di Femmina Morta) che molto tempo fa, durante il
Quaternario, coprivano la sommità del massiccio. Canyon impressionanti e stretti (es. il Vallone
dell'Inferno e le Gole di San Martino) con pareti verticali, tagliano la montagna della Maiella esponendo una spessa
successione di rocce bianche per lo più calcaree. Ampi e soleggiati altopiani carsici, che decine di migliaia
di anni fa erano ambienti lacustri (es. Quarto di Santa Chiara a 1.250 m s.l.m.), sono interposti fra i rilievi allineati
NO-SE del Rotella, del Pizzalto e del Porrara. Infine, una zona dai versanti più dolci, ricca di boschi e torrenti (zona
monti Pizzi e Secine), ideale rifugio per molte specie di fauna selvatica, costituisce l'area sud-orientale del Parco.

#GROTTADELCAVALLONE

#FEMMINAMORTA

#GOLEDISANMARTINO

