
Rapaci, comunità, land art e cura del territorio
L'idea è quella di lavorare sull'aquila come animale totem e coinvolgere la popolazione locale 
(racconti condivisi e testimonianze, incontri con addetti ai lavori, attività sul campo, 
installazioni permanenti ecc.) in un percorso che permetta di rafforzare l'importanza del 
rapace nella valle di Ussita e nei Monti Sibillini, mediante un processo di cogenerazione di 
valore che chiama in causa la complessità del territorio, gli attori che lo vivono, il contesto e le 
relazioni. 

Il percorso prevede un primo momento di approfondimento con alcuni ospiti in residenza a 
C.A.S.A. per organizzare incontri e attività di conoscenza sul rapace e sul rapporto uomo / 
territorio (da accademici ed esperti legati alla biologia dell’animale a studiosi di ecologia e 
relazioni sistemiche, ma anche scrittori e artisti) e un secondo momento nel quale si 
procederà con due azioni pratiche. 
La prima è la realizzazione di un’opera di land art a cura di Alberto Urbani (un’aquila a 
grandezza naturale realizzata tramite il riciclo di materiali abbandonati e raccolti all’interno 
del Parco) da installare in un luogo simbolo del Comune di Ussita, realizzando così un 
giardino di osservazione dell’aquila aperto a tutti. C.A.S.A., insieme al noleggio di binocoli, 
dedicherà inoltre una sezione della sua libreria a volumi legati ai temi focus (biodiversità, 
aquila reale, sostenibilità, coprogettazione, arteterapia, ecologia) a disposizione di chiunque 
ne voglia usufruire in modo libero e gratuito.

La seconda azione diretta alla conservazione riguarda il coinvolgimento degli allevatori, in 
particolare insieme all’Azienda Agricola Scolastici, per la realizzazione di un piccolo carnaio 
nell'altopiano di Macereto, come utile supporto alimentare per gli uccelli necrofagi (grifone 
e corvo imperiale) o parzialmente necrofagi (aquila reale e nibbio reale). Il carnaio svolge 
inoltre una funzione utile all'attività zootecniche tradizionali e, in tal senso, è funzionale 
anche alla conservazione degli habitat aperti di interesse comunitario mantenuti proprio da 
tali attività e che costituiscono anche il territorio di caccia per l'aquila reale. Saranno gli stessi 
allevatori - utilizzando il carnaio per lo smaltimento di piccole carcasse - a sostenere la 
popolazione in linea con le disposizioni sanitarie. Accanto al carnaio prevediamo un secondo 
punto dedicato all’osservazione degli animali nel momento dell'approvvigionamento.

Le fasi del progetto

Obiettivo
Creare e rafforzare il concetto di cittadino responsabile e custode del valore del proprio 
territorio, attorno la conoscenza della figura dell’aquila. Studiare le sue caratteristiche 
biologiche e le relazioni sistemiche con l'ambiente che lo circonda sarà il tema centrale del 
lavoro e lo strumento individuato per affrontare insieme alla popolazione un percorso 
culturale e di consapevolezza.

Un ciclo di eventi e iniziative dedicati all’aquila e alla manutenzione del territorio insieme alla comunità, una stazione di alimentazione per rapaci a Macereto,  

un giardino per l’osservazione con un’opera di land art ad Ussita legata al tema dell’economia circolare
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«L'unico mezzo con cui possiamo preservare la natura è la cultura»
(Wendell Berry)

Un progetto a cura di C.A.S.A. – Cosa Accade Se Abitiamo, dedicato all’aquila reale del Monte Bove

1. Sensibilizzazione della popolazione residente e turisti grazie al coinvolgimento di professionisti esterni in

iniziative pubbliche, gratuite e aperte a tutti

2. Raccolta materiali e realizzazione sito web con i contenuti emersi (racconti della popolazione, norme e misure di

conservazione del parco, illustrazioni e animazione video)

3. Residenza di un graphic designer e illustratore per la progettazione di materiale informativo

4. Giornate "L’aquila è reale: ripuliamo il Parco" per la manutenzione del territorio e raccolta materiali per l’opera

5. Creazione di una libreria libera (o negli spazi di C.A.S.A. o con bookcrossing) e noleggio di binocoli

6. Individuazione e allestimento di un giardino di osservazione

7. Realizzazione dell’opera di land art e sua installazione nel giardino

8. Realizzazione del carnaio (sito di alimentazione) per rapaci, in collaborazione con Az. Agricola Scolastici

http://www.portodimontagna.it/

