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Un incontro inaspettato!

Afra, l’Ibis Eremita ucciso dal bracconaggio
Dobbiamo fermare questo fenomeno dannoso

Avvistato a novembre
a Beverino e trovato morto
a Sarzana. Questa specie
in Italia è estinta da secoli

Il 15 marzo, noi della classe 2A
siamo andati a fare una gita lun-
go il torrente Muraglione, nei
pressi di Casella, un paesino vi-
cino a Riccò del Golfo. Nel cor-
so dell’ultimo anno il modo di fa-
re lezione è molto cambiato; sia-
mo passati dalle lezioni a scuo-
la, in cui i docenti spiegano in
un’aula, alla didattica a distan-
za, dove, in assoluto isolamen-
to, noi studenti abbiamo segui-
to a fatica le lezioni sul monitor
di un PC, mentre lunedì abbia-
mo sperimentato cosa sia una le-
zione all’aria aperta, circondati
da mille stimoli e tanta bellezza.
La didattica all’aperto - che ci
parla di storia, tradizioni, natura
del territorio in cui viviamo- è
appassionante, ci insegna a con-
siderare il mondo come la no-
stra casa e ci fa avere maggiore
consapevolezza di ciò che signi-
fica rispetto per la natura. Così
abbiamo potuto ammirare il la-
voro degli scalpellini di Valdipi-

no, che con grande pazienza
hanno lavorato blocchi di arena-
ria trasformandoli in capolavori.
Poi abbiamo osservato l’ambien-
te mesofilo/collinare, attraver-
sando un bosco misto a preva-
lenza di castagni e querce.
Nelle pozze del torrente Mura-
glione abbiamo trovato un ro-
spo Bufo bufo e uova di rana
Rossa (riconoscibili per la loro ti-

pica forma a palla) oltre a tante
specie di uccelli e piante: tutt’al-
tra cosa rispetto a studiare su
una foto stampata in un libro! La
ricchezza della fauna e della flo-
ra e l’acqua limpida ci dicono
che qui l’ambiente non è inqui-
nato. Ma tutta la nostra provin-
cia è importante dal punto di vi-
sta ambientale, in quanto è uno
dei territori più boscosi della Li-

guria; inoltre La Spezia ha rag-
giunto una raccolta differenzia-
ta del 78.5%: in qualche anno,
grazie ai cittadini che hanno ca-
pito che noi abbiamo un bellissi-
mo territorio da preservare, il
fiume Vara e i suoi affluenti so-
no diventati molto puliti, con-
sentendo a molti animali di pro-
creare in grandi quantità. Il terri-
torio in cui viviamo è dunque un
magnifico esempio di biodiver-
sità, un paradiso naturale in cui
vivono animali stupendi e fiori
particolari: dobbiamo rispettar-
lo!
Per questo l’uscita è stata così
significativa: ci ha insegnato ad
ammirare la bellezza che ci cir-
conda e di cui a volte non ci ac-
corgiamo, ma anche a lasciare
l’ambiente come lo abbiamo tro-
vato, senza sporcarlo, perché è
una responsabilità di tutti noi
proteggerlo: la bellezza della na-
tura dipende dal rispetto che
noi abbiamo di essa. La conclu-
sione che abbiamo tratto da
questa esperienza è dunque
che, per preservare questo tipo
di ecosistema, ognuno deve fa-
re la propria parte, mantenendo
puliti e soprattutto facendo co-
noscere a tante persone questi
posti meravigliosi.

La natura è davvero meravigliosa
Per rispettare bisogna conoscere. Un modo alternativo per imparare: uscire e sperimentare

IL PROGETTO

Esemplari cresciuti
in cattività imparano
a migrare dall’Austria
fino a Orbetello

A novembre, a Beverino, è sta-
to avvistato un uccello con piu-
me nere e un grande becco
arancione: un Ibis Eremita, spe-
cie che in Italia è estinta dal
1500 non solo per le classiche
cause (prelievo dei piccoli dal ni-
do a scopo alimentare, cambia-
menti climatici, uso di pesticidi,
perdita dell’habitat naturale),
ma anche per il suo aspetto un
po’ «stregonesco»! Per saperne
di più ci siamo rivolti alla LIPU

della nostra provincia che ci ha
spiegato tante cose interessan-
ti. L’unica popolazione selvatica
attualmente rimasta è in Maroc-
co, ma è stanziale. Per reintro-
durre in Europa l’Ibis c’è un pro-
getto che usa esemplari cresciu-
ti in cattività ai quali è stato inse-
gnato a migrare dall’Austria alla
laguna di Orbetello. Purtroppo
pochi giorni dopo il suo avvista-
mento, il GPS di Afra (la nostra
Ibis) ha smesso di segnalare la
sua presenza. E’ stata poi ritro-
vata vicino a Sarzana, uccisa da
un bracconiere. La legge regola-
menta la caccia della fauna sel-
vatica in quanto patrimonio indi-
sponibile dello Stato, patrimo-

nio di tutti. La caccia di frodo
sta ostacolando il progetto di
reintroduzione dell’Ibis, perché
causa la perdita di molti esem-
plari lungo la loro tratta migrato-
ria. La migrazione è un lungo e
difficile viaggio che alcuni uc-
celli intraprendono per cercare
cibo e climi più adatti alla so-
pravvivenza e alla riproduzione;
prima di migrare raddoppiano il
loro peso e durante il viaggio
fanno soste per accumulare
grassi per poi ripartire: Afra si
stava appunto rifocillando nel
nostro territorio, quando è stata
uccisa. La fauna selvatica è pre-
ziosa e garanzia di biodiversità:
il bracconaggio va fermato!

LA SITUAZIONE

L’unica popolazione
selvatica rimasta è
in Marocco, si punta a
reintrodurlo in Europa

L’esperienza sul campo

Ecco la redazione della
scuola «Mario Sironi» di
Riccò del Golfo; Classe
2A: Bilardi Chantal, Biordi
Nicole, Brizzi Filippo,
Colombo Aurora, De
Matteis Emanuele, Di
Nuzzo Nicolò, Filippi
Simone, Mastronardo
Alessandro, Moggia
Davide, Moggia Manuel,
Molinari Chiara,
Pietrobono Gaia, Pugliese
Daniel, Tagliarino
Vincenzo, Tassara Linda,
Troisi Maria; classe 1A
Ascoli Lorenzo, Barotti
Matteo, Bottazzi Henry,
Cappellari Benedetta,
Castorina Ginevra,
Cavicchi Martina, Cima
Martina, Fazzio Lucia,
Garibaldi Giulia, Halili
Mattia, Loggia Penelope,
Lotto Leonardo, Moggia
Linda, Paoli Lorenzo,
Papini Lorenzo, Rasaq
Nofisat, Ravaioni Alessio,
Ravaioni Anna, Remedi
David, Sanchez Sanchez
Brian, Tizzoni Serena.
Docenti tutor: Donatella
Gnani, Carlo Torricelli,
Caterina Magrini.
Dirigente scolastica:
Maria Cristina Rosi.

LA REDAZIONE

La scuola di Riccò
Gli alunni e i tutor

La nostra escursione didattica

LA ’LEZIONE’

Abbiamo imparato ad
ammirare la bellezza
che ci circonda
e a non sporcare


