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This is a wooded landscape extending over about 500 ha 
in the commune of Pestocostanzo (AQ), partly owned 
by the municipality and partly privately. Today the area 
lies within the Majella National Park, a regional natural 
reserve already created in 1985. It can be reached from 
Pescocostanzo by the SP 55 provincial road, 10 km; from 
Sulmona, by the SS 487 state road (via Cansano) and the 
SP 55 provincial road, 21 km; from the SS 17 state road, 
junction for Pescocostanzo, 13 km. The area is a karstic 

plateau (Piano Primo Campo) bordered and dot-
ted with calcareous rises. It extends from NW to 
SE and is bounded by the crests of Mount Ro-
tella (2127 m a.s.l.) and Mount Pizzalto (1969 
m a.s.l.). Its altitude ranges between 1290 and 
1420 m a.s.l.
The area owes its significance to its historical 
persistence and the peculiarity of its wood cover, 

characterized by pollarded beech trees, a traditional form 
of pruning to produce fodder. These are a typical, if little 
known, feature of many Abruzzan woods, whose impor-
tance as a landscape feature is underrecognized. One of 
the first landscape preservation battles in the history of 
the Italian Republic was fought in defense of the S. An-
tonio Woods and also Luigi Einaudi, former President 
of the Italian Republic (1948-1955) stressed the need to 
protect this forest. Elena Croce aptly characterized them 
as a «sanctuary of nature and pastoral civilization». Today 
they are a very well-preserved example, and possibly the 
most significant both in Abruzzo and in the whole former 
Kingdom of the two Sicilies, of difesa woods (defense 
woods). «A difesa is an area where other uses are forbid-
den, because it is reserved for the grazing of equines and 
bovines, but not sheep.» Difese were wooded pastures 
serving as a meriggio, i.e., an area where livestock could 
graze in the shade in the hot hours of the day. The felling 
of trees was not allowed in difese; only pollarding for fire-
wood and fodder. A typical feature of a difesa are pollard 
trees, the result of pruning about two meters above the 
ground to produce shoots. In practice, this is an aerial 
form of coppicing suitable for the production of leaves 
for fodder high above the ground, beyond the reach of 
grazing animals. The S. Antonio Woods housed a lucus 
or sacred grove of the Roman period or earlier, which 
stood along an important road connecting Sulmona, the 
Volturno valley and the upper Samnium. Traces of this 
road survive in the northern part of the woods (Via Mi-
nucia or Numicia). The woods derive their present name 
from a religious congregation of the Antoniani, engaged 
in hospital assistance. The congregation is devoted to 
S. Antonio Abate, protector of animals, and has a small 
church on the east edge of the woods. The presence of the 

Si tratta di un paesaggio boscato esteso per circa 500 ha situato nel 
comune di Pescocostanzo (L’Aquila), di proprietà in parte comuna-

le e in parte privata. L’area è posta all’interno del Parco della Majella e rica-
de all’interno della riserva naturale omonima creata nel 1985. Si raggiunge 
da Pescocostanzo per la SP 55, 10 km, da Sulmona, via Cansano, per la 
SS 487 e la SP 55, 21 km; dalla SS 17, bivio per Pescocostanzo, 13 km. Si 
tratta di un piano carsico (Piano Primo Campo), con alture marginali ed 
emergenti di matrice calcarea. Il piano che si svi-
luppa in direzione nord-ovest/sud-est, è racchiuso 
tra le dorsali del Monte Rotella (2127 m s.l.m.) e 
Monte Pizzalto (1969 m s.l.m.), con una altitudine 
compresa fra i 1290 e i 1420 m s.l.m.

La significatività della area risiede nella sua 
persistenza storica e nella peculiarità delle 

componenti arboree caratterizzate dai faggi capitozzati, tipici di molti boschi 
abruzzesi, sebbene poco conosciuti e riconosciuti nelle loro funzioni paesag-
gistiche. Il bosco di Sant’Antonio fu l’oggetto di una delle prime battaglie per 
la conservazione del paesaggio della Repubblica italiana. Elena Croce lo ha 
efficacemente definito «santuario della natura e della civiltà pastorale». Oggi 
esso rappresenta un esempio molto ben conservato e forse il più significati-
vo, in Abruzzo e nei territori del Regno delle Due Sicilie, dei boschi definiti 
«difesa». La «difesa» era un territorio proibito ad altri usi perché riservato al 
pascolo di equini e bovini, ma non agli ovini. Aveva la funzione di meriggio ed 
è una forma di pascolo alberato. Vi era bandito il diritto di legnare tagliando 
al piede, mentre era possibile tagliare «a capitozza» per legna da ardere e per 
frasca. Caratteristiche della «difesa» sono le forme delle piante «a capitozza», 
risultanti da una potatura del fusto a circa 2 m di altezza dal suolo, per dare 
luogo allo sviluppo di polloni, in pratica un ceduo aereo adatto alla produzione 
di foglia per l’alimentazione del bestiame, e protetto dal morso degli animali 
pascolanti trovandosi a una certa altezza dal terreno. Nel bosco di Sant’Antonio 
è stato inoltre individuato uno di quei boschi sacri di epoca romana (lucus) o 
preromana, situato sul valico di un’importante via tra Sulmona, la Valle del 
Volturno e l’alto Sannio, di cui restano tracce all’interno della parte nord del 
bosco (via Minucia o Numicia). L’attuale nome risale a una congregazione reli-
giosa degli antoniani dedita ad attività ospitaliera devota a sant’Antonio Abate, 
protettore degli animali, e a cui si deve una chiesetta sul margine orientale del 
bosco. I centri abitati, pur in alta quota, vicini – Pescocostanzo, Rivisondoli, 
Roccaraso – e le «masserie» presenti sul margine della piana testimoniano l’im-
portanza dei pascoli e delle attività agricole nell’area. Il bosco di Sant’Antonio 
è particolarmente rilevante quanto a composizione (specie arboree presenti) e 
dimensione delle piante: faggi, cerri, aceri campestri e altre specie come ciliegi, 
peri e agrifogli di dimensioni fuori dall’ordinario. Nei millenni furono ampliate 
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Paesaggi storici rurali

nearby towns of Pescocostanzo, Rivisondoli and Roccar-
aso, in spite of the high altitude, and of farmhouses along 
the edges of the plateau, bears witness to the importance 
of the pastures and agricultural activities in this area. The 
S. Antonio Woods are especially remarkable for the size 
and composition of their trees, which include beech, 

le aree di prateria di altitudine per esercitare il pascolo legato alla transumanza, 
con una intensificazione nel corso del XIX secolo, mentre le aree piane erano 
destinate a prato-pascolo per bovini ed equini e, non continuativamente, a col-
tura di cereali. Questo uso del territorio ha consolidato un paesaggio di alto va-
lore scenico fatto di alternanze tra bosco e aree aperte che consente visuali sui 

❏  Un imponente capitozza di faggio nel bosco di Sant’Antonio. La mancanza di cure colturali porta alla progressiva 
scomparsa di elementi storicamente rilevanti nel paesaggio forestale italiano. / A huge pollarded beech tree in the 
Sant’Antonio wood. The lack of specific management practices is leading to the disappearance of important elements of the 
Italian forest landscape.
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Turkish oak, field maple and other 
species of maple, cherry, pear and 
holly trees growing to larger than 
average sizes. Over thousands of years the high altitude 
meadows were extended to provide grazing grounds for 
transhumant flocks, a trend that intensified in the twenti-
eth century. Level areas, instead, were used as pastures for 
bovines and equines, as well as cereal growing, although 
not continuously. This land use has given rise to a spec-
tacular landscape alternating woodland with open areas 
offering views of the highest summits of the Apennine. 
The landscape of the karstic plateau surrounded with 
wooded slopes is a still well-preserved fragment of the 
plateau complex of inland Abruzzo. Its articulation into 
several plateaus delimited by mountains contributes to 
the impression of integrity this landscape gives out, which 
it principally owes to the preservation of traditional forms 
of production. Indeed, the major plateaus of Abruzzo 
have been aptly characterized as «places of wise exploi-
tation». The local farmhouses bear witness to the more 
intensive use of the level areas.
The integrity of the area appears essentially intact, al-
though there have been variations in the proportion of 
land devoted, respectively, to woodland and pasture, and 
in the characteristics of individual trees. Following the re-
sistance of the local population to attempts to exploit the 
woods that would have disrupted their natural balance, 
and thanks to appeals by several intellectuals (Gaetano 
Salvemini wrote a heated article on the weekly journal Il 
Mondo), on 27 January 1953 the S. Antonio Woods were 
placed under landscape restrictions under the provisions 
of law no. 1947/1939, recently followed by the natural 
reserve, the national park and the SCI. The diminished 
pressure of sheep grazing is partially compensated by the 
growing population of wild ungulates. The woods have 
grown over the last few decades, while the integrity of 
the area has been only partially altered by buildings used 
as summer residences concentrated within a limited area. 
As to the portion of wooded pastureland that makes up 
the S. Antonio Woods proper, its traditional pastoral use 
and legal protection have allowed it to retain its ancient 
character of «sacred and domestic grove».
For what concern vulnerability, the management of the 
woods is presently conditioned by the Park plan and 
regulations. The Park’s zoning map presently includes the 
woodland areas in Zone A (Integral Reserve). This kind of 
protection, while certainly appropriate for natural areas 
does not appear suitable for the preservation of the S. An-
tonio Woods, while the law n.431/1939 and n. 431/1985 
are also ineffective to protect the internal structure of a 
rural landscape. An accurate examination of the woods 
indicates that over time the characteristic gaps in the for-
est cover have been disappearing, and, above all, the trees 
have been losing their peculiar shapes determined by the 
practice of pollarding. The reforestation of clearings is fa-
voring beech to the detriment of the other species that 
play such an important role in characterizing and diversi-
fying these woods. Detailed planning is hence called for to 
preserve the area’s identity; a problem, unfortunately, that 
regards many Italian wooded areas which are presently 
losing their original landscape values.

più importanti rilievi dell’Appennino. Il paesaggio del piano carsico circondato 
da pendici coperte da bosco è un frammento ancora ben conservato del com-
plesso degli altipiani dell’Abruzzo interno. L’articolazione in diversi altipiani, li-
mitati da rilievi, contribuisce alla percezione dell’integrità paesistica, che deriva 
innanzitutto dalla conservazione delle funzioni produttive tradizionali. Molto 
calzante su questo aspetto la definizione degli altipiani maggiori d’Abruzzo, 
quali «luoghi di sfruttamento sapiente» (F. Sabatini, 1960). Le masserie testi-
moniano l’uso più intensivo dell’area pianeggiante.

L’integrità dell’area appare sostanzialmente mantenuta anche se 
con variazioni dei rapporti fra le componenti arboree, pascolive e 

delle caratteristiche dei singoli elementi arborei. Per proteggerlo da utiliz-
zazioni boschive che ne avrebbero snaturato l’assetto, alle quali si oppose 
la popolazione locale, e su sollecitazione di diversi intellettuali (Gaetano 
Salvemini scrisse un veemente articolo sul settimanale «Il Mondo»), in 
data 27 gennaio 1953, sul bosco di Sant’Antonio fu posto il vincolo pae-
saggistico a norma della legge 1947/1939. Nel 1985 la Regione Abruzzo 
ne ha fatto una Riserva regionale di 550 ha (legge regionale 66/85); dal 
1991 fa parte del Parco nazionale della Majella. L’area è classificata Sito di 
importanza comunitaria con il n. IT711039 Pizzalto-Bosco di S. Antonio. 
La diminuita pressione del pascolo ovino viene parzialmente compensata 
dalla crescente popolazione di ungulati selvatici. Anche se negli ultimi 
decenni vi è stato un aumento del bosco, questo consiste più in una cre-
scita dimensionale che in una vera espansione in termini di superficie. 
L’integrità è stata solo in parte alterata da fabbricati usati come residenze 
estive concentrate su un’area limitata. Relativamente alla parte di pascolo 
alberato che costituisce il bosco di Sant’Antonio propriamente detto, l’uti-
lizzazione tradizionale a pascolo e le tutele esercitate hanno consentito la 
conservazione della struttura del bosco che ha mantenuto l’antico carat-
tere di «bosco sacro e domestico». Tuttavia resta l’urgenza di esaminare 
l’impatto del turismo nella parte nord del bosco e anche il tipo di gestione 
previsto dal piano e dal regolamento dell’area protetta.

Per quanto riguarda la vulnerabilità, la gestione del bosco, che è 
compreso in un’area protetta (Parco nazionale della Majella), è at-

tualmente condizionato dal piano e dal regolamento del parco. La carta 
della zonizzazione del parco indica che le aree di bosco sono comprese in 
Zona A (Riserva integrale). Proprio questo tipo di tutela, certamente adat-
to a formazioni forestali poco, o da molto tempo non alterate da interventi, 
appare non idoneo all’ulteriore conservazione del bosco di Sant’Antonio. 
Da un’analisi accurata del bosco risulta che nel tempo sta venendo me-
no quel peculiare carattere di lacunosità, frammentazione della copertura 
forestale, e in particolare è evidente che con il tempo si sta perdendo la 
particolare conformazione degli alberi legata alla capitozzatura. La chiu-
sura degli spazi aperti sta favorendo il faggio a scapito delle altre specie 
che tanto contribuiscono a conferire particolarità e a diversificare il bosco. 
Pertanto è necessario che questo sia oggetto di una pianificazione di gran-
de dettaglio che tenga conto della imprescindibile necessità di conservare 
i caratteri identitari di quest’area. Purtroppo il problema riguarda molte 
aree forestali italiane che stanno perdendo le loro principali valenze pae-
saggistiche.
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