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DALL’INCENDIO che ha deva-
stato la bellezza del ParcoSanBar-
tolo alla condivisa volontà di rina-
scita. Nella memoria collettiva,
l’evento verrà ricordato come un
vero e proprio inferno. Come po-
teva essere altrimenti, nell’estate
dell’anticiclone ‘Lucifero’? L’in-
cendio che tra la notte del 4 e del
5 agosto scorsi ha devastato la fale-
sia delMonte SanBartolo ha dav-
vero avuto qualcosa di dantesco.
Fiamme elevate, vampate come
eruzioni vulcaniche, paesi circon-
dati dal fuoco, salvi, quasimiraco-
losamente. Alle 20:30, quando gli
elicotteri hanno ricevuto l’ordine
di abbandonare l’area per il so-
praggiungere della notte, nessuno
immaginava una devastazione co-
si ampia. Nel giro di poche ore si
è assistito al più grande incendio
che il San Bartolo abbia visto dal
dopoguerra. Le fiamme si sono
espanse da Casteldimezzo con
grande rapidità, invadendo in po-
co tempo la falesia.Diverse le cau-
se: la vegetazione bassamolto sec-
ca, il clima torrido, il cambiodi di-
rezionedel vento.Tutto ciò ha fat-
to sì che l’incendio simuovesse ra-
pido da nord a sud del litorale,

cancellando circa 120 Ha di fale-
sia, il 10% del totale. In quella che
è stata a tutti gli effetti una trage-
dia, è tuttavia accaduto qualcosa
di imprevisto ed eccezionale che
sta salvando la bellezza del San
Bartolo. Per tutta la notte i pom-
pieri, supportati dalle autocister-
ne di Marche Multiservizi che ha
garantito l’approvvigionamento

idrico, hanno combattuto contro
il fuoco, lanciandosi con coraggio
tra le fiamme. La Guardia costie-
ra dalmare hamesso in salvo i tu-
risti rimasti bloccati.

I VOLONTARI e la Protezione
Civile hanno aiutato ad evacuare i
70 abitanti diCasteldimezzo, scor-
tandoli al sicuro all’Adriatic Are-

na. Il sindaco Matteo Ricci ha
chiesto a Roma e ottenuto il soc-
corso di dueCanadair. Significati-
va la collaborazione conLuca Ce-
riscioli, Presidente della Regione
Marche, e col Ministro dell’Am-
biente, Gian Luca Galletti. E’ sta-
to garantito lo stanziamento di
8,2milioni per riportare in vita lo
splendore del San Bartolo per la
sistemazione delle reti metalliche
sotto i paesi di Fiorenzuola di Fo-
cara e di Castelidimezzo. Dobbia-
mo veramente tutto a questa uni-
tà d’intenti tra le Istituzioni: ai
Pompieri tutti, coordinati dal Co-
mandante Poggiali, alla Protezio-
neCivile, nella figura diLucaBar-
tolucci, a Marche Multiservizi, al
Consigliere Regionale Biancani,
ai sindaci Ricci e Pascuzzi, al vi-
ce-sindaco di Gabicce Lisotti, al
Presidente del ParcoManenti e al
Parroco di Colombarone e Castel-
dimezzo, don Daniele Federici.
Se non ci fosse stata questa colla-
borazione generosa e tesa ad un
unico comune scopo, la bellezza
del San Bartolo ora non ci sareb-
be più.

Maria Letizia Nardelli
e Roman Antonio Gai

SanBartolo: speranze più forti del fuoco
Dall’incendio che ha devastato il Parco alla condivisa volontà di rinascita
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Non farli
scivolare
nelmare

SCOPERTEASCOLTANDO LOZOOLOGOLAURENT SONET SUI DANNI SUBITI DA FLORA E FAUNA

Un tuffo dentro le tante bellezze naturali del nostro colle

Parco S. Bartolo in fiamme: notte del 5 agosto 2017 (da “Il Resto Carlino”)

LA PASSEGGIATA sul
molo quella sera, un’aria
afosa, un caldo diverso,
come di un falò gigante.
La tradizione celtica
affidava al fuoco sia la
distruzione di ciò che
angosciava la comunità,
come la rigenerazione.
Non c’era però nessun
rito propiziatorio quella
sera. Solo un rovinoso
incendio! Citiamo qui
alcuni, tra gli illustri
protagonisti di iniziative
per la rinascita:
Alessandro Baronciani,
con la cartolina simbolo
della rinascita, Gianni
D’Elia, con la raccolta
“Fiori del mare” e la
quartina “ Pesaro col suo
monte bello in viso/Paesi
da curare e da
salvare/Come fosse
bruciato il Paradiso/Non
farli scivolare dentro al
mare. La Falesia, per il
poeta pesarese, è una
lunga ala sottile che
stacca col cielo e dà la
spinta verso l’alto,
metafora dell’infinito.
Che brucino Bellezza e
Infinito è un allarme. Il
San Bartolo è “mistica”
pura, è un paesaggio
mediterraneo che evoca
la Grecia. Così arriviamo
agli Studi di Braccesi
sulla “Grecità adriatica”e
al dialogo con D’Elia.
MarcoMorosini e la
Mostra, Dentro
l’incendio. Lo storico
Nando Cecini che
prefigura che tornino a
fiorire le ginestre.

Classe III

LANUOVA Scuola ha ospitato Laurent Sonet, zoologo
e studioso del Parco San Bartolo. Alcuni di noi si sono
chiesti quali danni l’incendio avesse causato a vegetazio-
ne e animali. Per due ore lo zoologo ci ha raccontato delle
meraviglie che si trovavano all’interno delParco.Duemi-
lioni di anni fa la falesia del monte, parete pressoché verti-
cale sul mare, non aveva la conformazione di oggi, perché
ha subito un’erosione progressiva. Abbiamo scoperto che il
SanBartolo accoglie oltre 650 specie di piante e circa 300
specie di animali. Per la flora, hanno subito i danni mag-
giori: la Cannuccia di Plinio e la Ginestra odorosa, vege-
tazione pioniera; la Robinia pseudo-Acacia, maruga in
dialetto, pianta infestante introdotta dall’uomo, diventata
quasi autoctona, con fiori commestibili, crudi o impanati;
le Piccole Roverelle, piantate dai contadini per nutrire i

maiali; le Orchidee; l’Anemone. Per la Fauna, il Parco è
ricco di animali. Si conta 55 specie di uccelli: rapaci, poia-
ne, gufi, civette, falchi, cicogna nera, gru; 15 specie di
mammiferi; 6 specie di rettili. I rapaci hanno la vista sette
volte maggiore dell’uomo. L’occhio è un terzo del cranio.
Se l’uomo avesse le medesime proporzioni, avrebbe occhi
grandi come palline da tennis! Sonet ci ha raccontato del-
le Migrazioni, dei Nidi artificiali, dei Mammiferi, del
Censimento dei Chirotteri e di numerose iniziative. Per
esempio, delle “fototrappole”, dispositivi che fotografano
gli animali e che hanno permesso di verificare la presenza
di specie come la puzzola. Ci ha parlato di pipistrelli, ca-
prioli, talpe, scoiattoli. Meraviglie naturali di cui ignora-
vamo le abitudini.

Classe III e professoressa Ilaria Gentiletti
A. Baronciani, la cartolina per la
raccolta fondi “Rifiorisci San Bartolo”

DENTROunanotizia drammatica, è accadu-
to qualcosa di positivo e di eccezionale.
Molto educativo per noi giovani. Andiamo
avanti, coinvolgendoci. La parte de “La
Nuova Scuola” consiste nel conoscere a

fondo i fatti accaduti, nell’incontrare i pro-
tagonisti, nel tenere desta l’opinione pub-
blica, nel prendere a cuore il sentiero che
ci è stato affidato e prepararci come guide
per adulti e ragazzi. A questo è dedicata la

nostra prima pagina del campionato di
giornalismo del “Carlino“. A cura degli
Studenti di III media e dei professori Ro-
berto Bonci, Veronica Cavalli, Ilaria Gian-
camilli
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