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SEGNALAZIONI  NATURALISTICHE 
 
 

CONFERENZA SULLA NATURA D’ABRUZZO 
 

 
   

Giovedì 6 febbraio 2014 - ore 15.30 
Orto Botanico di Roma  

 

 
Nel quadro  delle Conferenze settimanali organizzate dall’AER (Associazione Ecologica Romana) 
verrà presentato il nuovo libro di Aurelio Manzi: “Storia dell’ambiente nell’Appennino Centrale”. 
Un’opera che esplora la  trasformazione della natura in Abruzzo dall’ultima glaciazione ai giorni nostri, 

attraverso gli occhi di un naturalista attento anche alle vicende della storia umana. Analizza le trasformazioni 
ambientali nelle diverse epoche storiche, i cambiamenti nel paesaggio e nell’agricoltura, le mutazioni nelle 

comunità faunistiche e floristiche. Si sofferma sulla distruzione di importanti ecosistemi come il lago Fucino, 
uno dei più estesi bacini italiani, la preziosa torbiera di Campotosto, le aree paludose e gli ambienti della 

fascia costiera. Indugia sulla devastazione dei grandi complessi forestali, in particolare le selve della pianura 

e le formazioni a conifere. Indaga su alcuni processi ambientali oggi in atto di portata storica, tra i quali 
l’abbandono della fascia montana e collinare con la conseguente urbanizzazione della costa, i cambiamenti 

climatici e gli effetti ambientali che ne derivano. Un’opera originale e unica nel suo genere, utile per 
comprendere la natura abruzzese e appenninica e le stesse vicende umane nel corso della storia. Un testo 

che analizza l’impatto dell’uomo sulla natura nei diversi periodi storici, nonché i condizionamenti 

dell’ambiente sulla società umana.  
 

 

AMBIENTE E TERRITORIO  
 

UNA NUOVA COLLANA DI OPERE 
SULLA NATURA 

 
Alla Presentazione parteciperà anche il 

Responsabile della Casa Editrice  Lino Olivastri. 
Questo è infatti il primo volume di una nuova 

interessante Collana, pubblicata dalla Meta Edizioni 
insieme alla Fondazione Pescarabruzzo, che 

ospiterà in futuro altre opere finalizzate a far scoprire 

e apprezzare la Natura di questa straordinaria 
regione, e dell’Italia centrale più antica e a noi vicina,  

a due passi da Roma Capitale. 
 

 
 

 

 

Tutti sono cordialmente invitati, l’ingresso all’ incontro è libero e gratuito 
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