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INTRODUZIONE

 Nel collegamento di molte delle materie di cui andrò a discutere in questa tesina, 

che ha come tema il rapporto tra l’uomo e la natura, ho trovato utile riferirmi ad 

un territorio a noi geograficamente vicino, ma particolarmente vicino a me 

anche da un punto di vista affettivo, che è il Monte Peglia e il suo territorio come 

esempio di equilibrio tra uomo e natura.

 Nel luglio 2018 il Monte Peglia è stato proclamato Riserva M.A.B. (Man and 

Biosphere) dall'Unesco, avendovi riscontrato un rapporto equilibrato tra attività 

umana e conservazione dei valori naturali.



INGLESE
 The MAB (Man and the Biosphere) programme is an intergovernmental scientific 

programme that aims to establish a scientific basis for enhancing the relationship 

between people and their environments.

 It combines the natural and social sciences with a view to improving human livelihoods 

and safeguarding natural and managed ecosystems, thus promoting innovative 

approaches to economic development that are socially and culturally appropriate and 

environmentally sustainable.

 It predicts the consequences of today’s actions on tomorrow’s world and thereby 

increases people’s ability to efficiently manage natural resources for the well-being of 

both human populations and the environment.

 The Word Network of Biosphere Reserves currently 

counts 701 sites in 124 countries all over the world, 

including 21 transboundary sites.



 What are MAB’s Biosphere Reserves?

 Biosphere reserves are ‘learning places for 

sustainable development’

 Biosphere reserves include terrestrial, marine

and coastal ecosystems 

 The site is located in the centre of Italy at the confluence of 
two river systems, the Tiber to the east and Paglia to the west.

 It consists of an extensive forested area and constitutes an 
important natural pool of fauna, flora and mushroom species 
in and around an ancient extinct volcano.

 These natural resources allow for activities compatible with 
sustainable development.

Monte Peglia Biosphere Reserve, 

Italy (2018)

https://en.unesco.org/biosphere/aspac/monte-peglia
https://en.unesco.org/biosphere/aspac/monte-peglia


Partiamo da un presupposto. Che cos’è un ecosistema? 

 Un ecosistema è un complesso di piante e animali (microorganismi compresi) che 

interagiscono tra loro e con l'ambiente che li circonda (ad es. una foresta). Come 

tale l'ecosistema è una porzione dell'ecosfera e quindi della biosfera

 Un ambiente invece è l’insieme degli ecosistemi di una certa area geografica 

 La biodiversità è poi l’insieme di specie animali e vegetali in un determinato 

ambiente

GEOGRAFIA
Ambienti e biodiversità: l’ecosistema del Monte Peglia



Progetto “Monte Peglia per Unesco”

Carta del Paesaggio vegetale del territorio

«…costituisce un paesaggio molto 

particolare e vulnerabile, sicuramente 

meritevole di interventi 

conservativi…spesso negletto o relegato 

al ruolo di paesaggio d’erosione… In 

realtà esso possiede una spettacolarità 

che raramente è eguagliata dai 

paesaggi forestali e racchiude al suo 

interno emergenze floristiche 

particolarmente pregevoli per la regione»

«L’area si caratterizza per una notevole 

biodiversità forestale con ampi scorci 

panoramici coronati…da borghi di 

elevato valore storico-culturale»

Dalla Relazione del Prof. Roberto Venanzoni, 
Perugia, 14 settembre 2015 



TERRITORIO

 «Peglia» è una parola che nel dialetto umbro significa muschio e che 

allude al morbido tappeto che si trova nel sottobosco.

 Il comprensorio del Monte Peglia è un'ampia zona vulcanologica e 

forestata, situata nel territorio del comune di San Venanzo, proprio in mezzo 

alla regione già centro dell'Italia. La vetta umbra fa parte di un gruppo di 

rilievi che dividono il territorio di Orvieto dalla valle del Tevere. Grazie alla 

sua posizione isolata, si è trasformata in un'area rifugio per molte specie 

biologiche rare e in via d'estinzione.

 Qui si trovano i giacimenti preistorici del Monte Peglia, vecchi di 

settecentomila anni, tra i più antichi conosciuti d’Italia.

 Qui ci sono i vulcani spenti di San Venanzo, che è nato sul crinale di uno 

di essi, e qui si osserva l’associazione di rocce rarissime, che si trovano solo in 

alcune parti dell’Asia, dell’Africa e in Brasile.



FLORA

 Ricchissima è la flora calcolabile in oltre mille specie, molte delle quali rarissime 

come l'ipocisto rosso (Cytinus Ruber) e l'ipocisto giallo (Cytinus Hipocistis).

 L'ambiente è caratterizzato prevalentemente da cerrete montane che si 

alternano a estese pinete (prevalentemente pino nero e pino d’Aleppo).

 Sono presenti roverelle e lecci insieme e tutte le varietà appartenenti alla famiglia 

delle querce, ma anche il carpinello, il corbezzolo, l’orniello, l’acero campestre, 

l’ailanto e la robinia e persino piante da frutto, abbandonate, sopravvissute e 

riprodottesi; specie rare come il melo, il pero, il prugno e il ciliegio selvatici ed uliveti 

storici impiantati negli anni risorgimentali e abbandonati.

 Quaranta sono le specie di orchidee selvatiche che si possono trovare sul Peglia 

e solo questo dato, per ecologi e naturalisti, è un chiaro segnale di purezza del 

territorio e delle sue acque.



FAUNA

 Il monte Peglia può contare su 48 specie di mammiferi selvatici, quali insettivori, 
chirotteri, lagomorfi, roditori, carnivori e artiodattili. Tra essi il riccio, il toporagno, la 
nottola di Leisler (un piccolo pipistrello), scoiattoli, il moscardino, l’istrice, il gatto 
selvatico, il lupo, la martora, il tasso, cinghiali, cervi, daini e caprioli.

 Moltissime anche le specie di uccelli nidificanti, 34 di interesse conservazionistico e 13 
di interesse comunitario. Tra essi prioritaria è la moretta tabaccata, poi il falco 
pellegrino, il gufo reale. Citiamo inoltre: il falco pecchiaiolo, il nibbio bruno, il 
biancone, l’astore, la poiana, il gheppio, il lodolaio, il germano reale, l’airone 
cenerino, lo sparviere, la poiana, il cavaliere d’Italia, la tortora dal collare, il cuculo, il 
martin pescatore, l’upupa, il picchio verde e il picchio rosso, il balestruccio, la 
cutrettola, la ballerina gialla e bianca, lo scricciolo, il pettirosso, l’usignolo, il codirosso 
spazzacamino e il codirosso comune, il saltimpalo e il passero solitario, così caro a 
Giacomo Leopardi. Tra i rapaci notturni: barbagianni, assiolo, allocco e civetta.

 Tra gli anfibi ricordiamo: la salamandrina pezzata e la salamandrina dagli occhiali, la 
testuggine palustre, il cavedano etrusco ed il gambero di fiume ormai scomparsi.

 La Formichella è il più grande dei centri italiani di recupero animali selvatici protetti 
dalla Convenzione di Washington, gestito dall’ex Corpo Forestale dello Stato (oggi 
Carabinieri forestali). Sono più di 400 gli animali (prevalentemente rapaci) che vivono 
qui, alcuni in attesa di libertà, altri stanziali, perché feriti in modo irrecuperabile o 
perché non capaci di reintegrarsi nella vita naturale selvatica. 



STORIA

 Il Monte Peglia è caratterizzato da vaste pinete di 

pino nero (Pinus nigra).

 La particolarità risiede nel fatto che questa pianta 

non è autoctona, ma venne piantata nel corso della 

Prima guerra mondiale da prigionieri austro-ungarici 

per un’idea del conte Faina, che aveva pensato di 

apportare un miglioramento al territorio nella 

convinzione che l'acidificazione del terreno avrebbe 

portato a un miglioramento dell’agricoltura.

 Questo non successe, ma rimasero comunque 

queste stupende pinete.

Questo fatto ci fa vedere che la guerra ha 

portato un miglioramento in questo 

territorio umbro. 

Ma l’impatto della Grande Guerra sulla 

natura è stato per lo più devastante.

Natura e guerra: i cambiamenti del 

territorio naturale durante la 

Prima guerra mondiale

Monumento a ricordo dei 

prigionieri austro-ungarici e 

di tutti i caduti della 

Grande Guerra



NATURA E GUERRA: I CAMBIAMENTI DEL TERRITORIO NATURALE DURANTE LA 

PRIMA GUERRA MONDIALE Durante la Prima guerra mondiale i paesaggi delle regioni che furono teatro degli scontri bellici 

subirono radicali trasformazioni.
Le scoperte tecnologiche, lo sviluppo degli armamenti, la dimensione «totale» dello scontro tra 
Stati rese quel conflitto profondamente differente da quelli precedenti, anche negli effetti 
sull'ambiente, che furono più devastanti rispetto al passato, potendo quasi affermare che la 
guerra confermò la grandissima capacità dell'uomo di intervenire sulla natura modificandola.
Colline e piccole alture vennero spianate dall’artiglieria, che modificò persino il profilo delle 
montagne. 
Nessun ambiente naturale fu risparmiato dagli eventi bellici.

La Prima guerra mondiale comportò una profonda e diffusa 
“militarizzazione del paesaggio”, compreso quello montano: nei 

quattro anni di guerra la costruzione di mulattiere, strade, postazioni 
di tiro, forti corazzati, trincee, baraccamenti, acquedotti e 
teleferiche intaccò in modo invasivo pendici mai toccate prima 
dalla presenza dell’uomo e trasformò in modo radicale e 
permanente i panorami di molte aree dolomitiche.

La guerra totale ebbe un impatto devastante sulle terre dove si combatté. I danni più evidenti furono 
causati dall’uso degli esplosivi e della nuova, potentissima, artiglieria pesante, capace di generare 
crateri, dissesti e frane, di staccare enormi blocchi di pietra cambiando per sempre la configurazione 
fisica di creste e colline.

Tuttora, in regioni che furono teatro di battaglie, i terreni di campagna continuano a restituire frammenti metallici e a emanare odore di 
ferro arrugginito, mentre i contadini continuano a raccogliere proiettili inesplosi, pezzi di filo spinato, fibbie arrugginite, lascito di un 
conflitto tremendo che ha inciso profondamente sull'ambiente.



SCIENZE
 I vulcani sono strettamente legati alla storia dell’uomo: sono infatti da sempre creatori di vita, generatori di 

risorse naturali fondamentali.

 I vulcani non sono soltanto dei mostri distruttori ma hanno un importante ruolo benefico, avendo contribuito 
non solo alla nascita della vita sul nostro Pianeta ma anche alla sua continuità!

 Da almeno quattro miliardi di anni, le eruzioni vulcaniche sono manifestazioni naturali legate all’attività 
geologica del nostro Pianeta; fenomeni che svolgono un ruolo benefico determinando la nostra 
permanenza sulla Terra, per esempio con il loro effetto sul clima terrestre. 

I vulcani

 I vulcani sono delle vere e proprie fucine di elementi chimici essenziali allo sviluppo della vita 
organica, fattore questo che rende le aree circostanti estremamente fertili: la lava, e più in generale 
tutti quelli che vengono chiamati prodotti eruttivi, è ricca di tanti minerali diversi, che a loro volta 
contengono materiali chimici fondamentali per l'ecosistema e più in particolare per la biosfera 
terrestre.

 L’uomo ha sempre trovato vantaggioso insediarsi nei pressi dei vulcani, in virtù della fertilità dei suoli e 
della presenza di minerali e rocce utili come materiali da costruzione.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.meteogiornale.it/img-maxi/news/i-vulcani-piu-pericolosi-della-terra-alcuni-sono-in-italia-54067_1_1.jpg&imgrefurl=https://www.meteogiornale.it/notizia/54067-1-i-vulcani-piu-pericolosi-della-terra-alcuni-sono-in-italia&tbnid=IW9Y4ZbggGhuBM&vet=12ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygBegUIARCXAw..i&docid=jGgeJCmutGcOhM&w=640&h=426&q=vulcani&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygBegUIARCXAw
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.meteogiornale.it/img-maxi/news/i-vulcani-piu-pericolosi-della-terra-alcuni-sono-in-italia-54067_1_1.jpg&imgrefurl=https://www.meteogiornale.it/notizia/54067-1-i-vulcani-piu-pericolosi-della-terra-alcuni-sono-in-italia&tbnid=IW9Y4ZbggGhuBM&vet=12ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygBegUIARCXAw..i&docid=jGgeJCmutGcOhM&w=640&h=426&q=vulcani&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygBegUIARCXAw
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aforismi.meglio.it/img/frasi/vulcani.jpg&imgrefurl=https://aforismi.meglio.it/frasi-vulcani.htm&tbnid=hG5EoEkYtew9OM&vet=12ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygFegUIARCgAw..i&docid=VCkptpG-g-huyM&w=720&h=720&q=vulcani&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygFegUIARCgAw
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aforismi.meglio.it/img/frasi/vulcani.jpg&imgrefurl=https://aforismi.meglio.it/frasi-vulcani.htm&tbnid=hG5EoEkYtew9OM&vet=12ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygFegUIARCgAw..i&docid=VCkptpG-g-huyM&w=720&h=720&q=vulcani&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjEhuDp4d3pAhXHi6QKHR5IAokQMygFegUIARCgAw


I vulcani nel territorio del 

Monte Peglia

Venanzite

Roccia a granuli di diversa grandezza, compatta, di colore 

grigio cenere chiaro, derivata dal consolidamento di una 

serie di colate laviche emesse ad una temperatura di

1.250 °C. 

Nella pasta di fondo a grana finissima, indistinguibile ad 

occhio nudo, spiccano fenocristalli prismatici di olivina 

grandi alcuni millimetri, la flogopite in laminette scure o 

dorate e la melilite in piccole listarelle grigio-biancastre. 

La presenza della leucite in associazione con melilite e 

olivina, unita all’alto contenuto di potassio e calcio, fa di 

questa lava una vera rarità geologica paragonabile 

soltanto alle kamafugiti africane dei distretti ugandesi.

 La ricchezza e la spiccata biodiversità del territorio del Monte Peglia 
per quanto riguarda l’aspetto inorganico dell’ecosistema, è dovuto 
proprio al territorio vulcanico che caratterizza tutta l’area circostante.

 L’ottima fertilità dei terreni ha permesso all’uomo la coltivazione di viti 
e ulivi con prodotti di altissima qualità ancora adesso (i famosi i vini di 
Orvieto e la produzione olearea pregiata di tutta quest’area).

 I minerali, alcuni comuni come il tufo, altri rarissimi o esclusivi di questa 

zona come la venanzite, sono stati ampiamente utilizzati per le 
costruzioni; in particolare la durezza della venanzite veniva sfruttata 
per manufatti in cui era fondamentale la resistenza, come le mole 
delle macine o, in tempi più moderni, le traverse delle rotaie dei treni, 
a testimonianza anche qui dello stretto legame tra l’uomo e i vulcani. 

I vulcani possono essere anche un’ 

importante meta turistica, proprio 

come succede nel sanvenanzese



TECNOLOGIA
La diga di Corbara: esempio di energia alternativa e rinnovabile 

L’uomo, confrontandosi con l’ambiente che lo circonda, da sempre ha avuto 
necessità di ENERGIA per soddisfare i propri bisogni: sia primari (sopravvivenza) 
sia secondari (lavoro, riscaldamento e raffreddamento, costruzione di 
manufatti,  spostamento, ecc.)
Oggi la richiesta di energia è in continua crescita e finora la maggior parte di 
questa proviene dai combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale) i quali 
però sono estremamente inquinanti  e incrementano «l’effetto serra» che sta 
sconvolgendo il clima del pianeta. 
Inoltre non sono energie rinnovabili.
Da qui l’esigenza di trovare energie alternative pulite e soprattutto rinnovabili.

Alcune fonti primarie 
rinnovabili

• Energia solare 
• Energia idroelettrica
• Energia eolica
• Energia geotermica

Un esempio di energia rinnovabile nel territorio del Monte Peglia, in accordo con il 
progetto MaB, è la diga di Corbara; questa rappresenta una forma di applicazione 
tangibile del concetto di sviluppo sostenibile, con rispetto dell’ambiente, producendo 
energia elettrica pressoché infinita senza inquinamento e ad emissioni zero.

La diga di Corbara (Orvieto)

E’ una struttura imponente che sbarra il corso del fiume Tevere a circa tre chilometri 
dalla confluenza del fiume Paglia. 
Trovandosela davanti in tutta la sua magnificenza, si rimane davvero impressionati 
dalla sua possente ed avveniristica mole, ma soprattutto salta subito all’occhio la 
particolarità di questa diga: una parte è in terra ed una parte in calcestruzzo.
La parte in terra è lunga 225 m e la parte in calcestruzzo 416 m. 
In totale quindi il suo coronamento raggiunge la lunghezza di 641 m. 
L’altezza della diga invece è di 52 m.

L’energia 

idroelettrica sfrutta il 

salto di quota di 

una quantità di 

acqua (E 

potenziale) per 

mettere in 

movimento una 

turbina idraulica 

meccanica 

(trasformazione in 

E cinetica) che a 

sua volta può essere 

accoppiata ad un 

generatore elettrico 

(trasformazione in 

E. elettrica)

La possibilità dell’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, qui come in qualsiasi altra 
area, necessita comunque di approfonditi studi di impatto e di analisi geologica del 
territorio per evitare lo sconvolgimento dell’ecosistema delle stesse zone 
potenzialmente interessate, per evitare danni ambientali e umani talora disastrosi 
(vedi tragedia del Vajont).  



LETTERATURA
L’uomo e la natura nella poesia 

La natura è sempre stata fonte di 

ispirazione per la letteratura e in 

particolare per la poesia.

La descrizione della natura da 
parte di un poeta infatti ha 
quasi sempre un obbiettivo 
che va al di là della semplice 
descrizione degli spazi e degli 
ambienti che fanno da sfondo 
alle vicende dell’uomo.
L’elemento naturale può 
divenire espressione dello 
stato d’animo del 
personaggio protagonista 
della vicenda o dell’autore 
stesso. 

«L’infinito» di Giacomo Leopardi 

In questa poesia, forse la più celebre di Leopardi e una delle 
più note di tutta la letteratura italiana, il poeta racconta i 
sentimenti e le riflessioni che gli suscita la contemplazione di 
un paesaggio a pochi passi da casa. 

Tutti gli elementi naturali che vengono descritti nell’idillio 
possiedono un forte significato simbolico, del quale Leopardi 
si serve per riflettere sulla condizione umana. Ad esempio, la 
siepe rappresenta il concetto di limite, che occorre superare 
per potersi abbandonare all’immaginazione e al pensiero 
libero senza costrizioni. 
La contemplazione della natura crea un contatto tra l’uomo 
e l’idea di infinito e di eterno, che spaventa ma al tempo 
stesso restituisce al poeta una sensazione di benessere. 

Questo idillio, che nel linguaggio poetico indica un 
componimento dedicato alla contemplazione di un 
paesaggio, esprime gli stati d’animo più profondi del poeta e 
la descrizione della natura è un modo per parlare di se, ed 
esprimere i sentimenti più intimi.



L’uomo e la natura nella poesia 

«La pioggia nel pineto» di Gabriele D’Annunzio

In questa poesia, una delle più note e forse una delle più 
belle di questo autore, D’Annunzio fonde la natura con 
l’uomo facendo si che l’uomo si immedesimi sentendosi 
parte di essa, fino ad arrivare ad un adesione così totale 
che a poco a poco i protagonisti (il poeta e la sua 
donna) subiscono una «metamorfosi» e si trasformano in 
creature vegetali.

È questo il panismo dannunziano 
che tende ad umanizzare la 
natura e a coglierne il richiamo 
attraverso gli organi di senso: la 
celebrazione della natura diviene 
fonte di ispirazione e di sollievo per 
l’uomo.

In questo testo 

poetico l’uso 

accurato delle 

parole 

(onomatopee) 

rendono un’idea 

di musicalità e di 

sonoro che 

quasi riproduce i 

rumori dello 

scroscio della 

pioggia sulla 

vegetazione 

circostante o il 

verso di cicale e 

rane.

Qui la poesia 

diventa musica!



SPAGNOLO

“Mis historias están escritas 

por un hombre que sueña 

un mundo mejor,,

más justo ,más limpio y 

más generoso”       
«le mie storie sono scritte da un uomo che sogna 

un mondo migliore, più giusto, più pulito e 

più generoso» 

Luis Sepulveda

¡El libro está dirigido a los niños, pero de verdad solo aparentemente lo es!                                

La novela se abre con la imagen de un desastre ambiental, una horrible extensión de petróleo 

que envuelve a una gaviota joven que le impide continuar su vuelo y la condena a muerte 

segura y que solo con gran esfuerzo podrá llegar a tierra firme, para tumbarse su huevo y 

confiarle a Zorba, un gato negro y grande no solo en el cuerpo sino también en el corazón.

Y a pesar de ser una historia que habla de diversidad y respeto, amistad y amor, la novela 

empieza con una condena de la acción absurda del hombre que a menudo no se da cuenta 

o no está interesado en respetar su propio planeta y cualquier forma de vida.

El hombre sin piedad es la principal causa de muerte para muchas especies animales en 

nuestro planeta y también para el planeta mismo.

La muerte de la joven gaviota representa todo esto. hay tristeza en la historia pero también 

confianza y esperanza en ese huevo que pone antes de morir.

Sepulveda e l'impegno per l'ambiente

Sepúlveda fue un gran activista ambiental.

Además del compromiso literario participó personalmente en la expedición con la 

UNESCO para estudiar el impacto ambiental de la colonización de los Indígenas Shaur 

y participó en una expedición en un barco de Greenpeace por 1982 a 1987.

Esta relación con la naturaleza también se encuentra en algunas de sus obras.

Un ejemplo puede ser la:

HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE LE ENSEÑO A VOLAR



ARTE
L’impressionismo e la pittura «en plein air»

La natura è sempre stata fonte di ispirazione per l’arte. Nell’arte del 800/900 la natura 
continua ad essere il soggetto preferito dai pittori, specialmente dagli impressionisti, che 
ritraggono dal vivo uscendo dai loro studi e dipingendo «en plein air».
Per questi artisti la natura diventa il mezzo per rappresentare le emozioni, le impressioni, 
suscitate dal mondo che li circonda.

Le opere degli impressionisti, che rifiutano e si contrappongono all’arte accademica 
dell’epoca, non rappresentano la realtà così com’è ma in base a come viene percepita 
dall’occhio dell’artista nel momento in cui la dipinge.
Il loro modo di dipingere era caratterizzato dai colori che dovevano essere accostati ma 
non mescolati sulla tela dando vita a spettacolari contrapposizioni e a immagini non 
chiaramente definite, quasi sfocate.

Il nome di questo movimento si deve a Monet, anche se involontariamente, a causa del 
suo dipinto «Impression, soleil levant», esposta al «Salon des refusés» nel 1874.
Questa mostra venne denominata dai critici d’arte del tempo Exposition Impressioniste, 
ispirandosi al titolo dell’opera, ma con l’intento di esprimere un giudizio completamente 
negativo, poiché con quell’espressione volevano indicare l’incompletezza dei dipinti; ma 
gli artisti ribaltarono completamente il significato del termine, trasformandolo anzi 
nell’emblema del loro movimento.



Si può notare nel continuo ridipingere questo soggetto (arrivò a dipingerne più di 250) una graduale 
rarefazione delle forme, che man mano perdono d’importanza.
Le prime Ninfee di Monet sono collocate all’interno dello stagno, di cui riconosciamo bene l’ambiente, come 
il perimetro di questo con spesso il ponte giapponese che lo sovrasta, mentre, negli ultimi dipinti, ci 
accorgiamo che ciò che conta diventano i colori.
Lo scopo di Monet rimane sempre quello di cogliere l’impressione di un attimo, caratteristica comune 

all’Impressionismo, ma a cambiare è la gestualità, la pennellata, che dipingendo e ridipingendo infinite volte 
lo stesso soggetto, arriva a semplificare i singoli fiori, cogliendone l’essenza, e si libera da ogni altro «orpello».
La protagonista assoluta è la luce nelle sue infinite sfaccettature e l’ambiente esterno viene dipinto solo 
come uno sfondo, come Claude Monet stesso racconta in una sorta di monologo sulla sua ricerca artistica:

“Ho dipinto tante di queste ninfee, cambiando sempre punto d’osservazione, modificandole a seconda 

delle stagioni dell ’anno e adattandole ai diversi effetti di luce che il mutar delle stagioni crea. E, 

naturalmente, l ’effetto cambia costantemente, non soltanto da una stagione all ’altra, ma anche da un 

minuto all ’altro, poiché i fiori acquatici sono ben lungi da essere l ’intero spettacolo, in realtà sono solo 

il suo accompagnamento. L’elemento base è lo specchio d’acqua il cui aspetto muta ogni istante per 

come brandelli di cielo vi si riflettono conferendogli vita e movimento.” C laude Monet

Monet e le ninfee



SCIENZE MOTORIE 
 La bicicletta può essere considerato un mezzo di spostamento ideale per vivere a stretto contatto con la 

natura, compenetrandosi con essa, gustando il percorso e prendendosi tutto il tempo necessario per 

ammirare, fermarsi, ripartire, potendo arrivare in luoghi che solo con questo mezzo possono essere raggiunti. 

Non da ultimo la bicicletta è anche un mezzo non inquinante, che permette così di rispettare la natura e 

favorisce il benessere del fisico e della mente.

Parti del corpo che lavorano 

andando in bici:

1 Mantiene in forma e controlla il peso corporeo: in quanto sport aerobico, 

tonificando il corpo e migliorando anche l’equilibrio.

2 Protegge il cuore: rafforzando circolazione veno-linfatica, ventilazione 

polmonare, distretti muscolari e il cuore stesso, riducendo il rischio di 
ipertensione, infarto e ictus.

3 Non danneggia le articolazioni: mantenendo attive le articolazioni di 
ginocchia e caviglie.

5 Rende più felici: abbassando lo stress e diminuendo la 
depressione grazie alla produzione di endorfine, sostanze 
che migliorano l’umore.

4 Migliora la mente: stimolando l’ippocampo, parte del 
cervello responsabile della memoria, migliorando Alzheimer 
e Parkinson (studio Univ. Illinois).

6 Migliora il sonno: grazie all’esposizione alla luce solare 
che migliora i ritmi biologici giornalieri e riducendo i livelli 
di cortisolo nel corpo, stimolando quindi il sonno.

7 Aumento del benessere psicologico: aumenta l’autostima, la 
consapevolezza delle proprie capacità e le capacità 
relazionali , in quanto ci si vede più belli e più in forma  come 
conseguenza del miglioramento fisico e mentale.

 Il Monte Peglia, in virtù della sua orografia, è una delle salite più battute dai ciclisti 
dell’Umbria centrale. Esso è spesso sede di importanti manifestazioni sportive ciclistiche 
professionistiche ed amatoriali (tappe del Giro d’Italia e dell’Umbria, Gran Fondo del Peglia, 
Raduno dei vulcani).



RELIGIONE
Il rapporto uomo natura nel cristianesimo dal concilio vaticano II ad oggi

 Giovanni Paolo II, nei suoi frequenti interventi su questo argomento, definì l’ecologia come una «meditazione 

sulla casa» ovvero il creato, la nostra terra, affidata all’uomo da Dio in quanto suo collaboratore nel 

continuare l’opera della creazione.

 Benedetto XVI, sempre in riferimento all’impegno ambientale, si rivolse direttamente ai responsabili 

internazionali invitandoli a ripensare all’attuale modello di sviluppo globale, perché non è possibile che una 

parte del mondo viva sfruttando la terra e l’altra parte del mondo.

 Ma l’esempio più importante lo abbiamo in papa Francesco, che già con la scelta del suo nome ha ricordato 

che è compito di tutti coltivare e custodire il creato che deve essere «giardino e luogo abitabile per tutti».

 Con la sua enciclica dedicata all’ambiente intitolata «Laudato sii» del 2015 si rivolge a tutti perché ciascuno, 

credente o no, deve oggi crescere nella responsabilità verso la casa comune che Dio ha affidato a tutti .

Se dunque nella Genesi Dio ha affidato all’uomo la terra ponendolo al di sopra di 
tutte le creature, questo è avvenuto non perché l’uomo divenisse padrone e 
sfruttatore della terra, ma perché continuasse l’opera della creazione come 
saggio custode e collaboratore di Dio. 

 L’interesse della Chiesa per l’ambiente si è evidenziato con il Concilio Vaticano II durante il quale ci si chiese quale fosse il compito dell’uomo 

nell’universo. L ‘evidenza era che l’uomo, divenuto potente grazie alle sue conoscenze scientifiche e allo sviluppo tecnico, non sembrava capace di 

governare e di gestire quanto posseduto. Un esempio è proprio l’ambiente dove molte volte l’uomo si è mostrato non custode saggio ma uno sfruttatore 

sconsiderato, impoverendo le risorse e alterando gli equilibri.

 A partire dal Concilio tutti i Papi ad iniziare da Paolo VI, che ne era stato il conduttore, e in seguito Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e attualmente papa 

Francesco, hanno insistito con i loro ripetuti interventi  sulla necessità di ritrovare quell’equilibrio tra l’uomo e la natura troppo spesso e sempre più 

drammaticamente alterato.



MUSICA
Il coro dei cacciatori  Di Carl Maria von Weber

 https://drive.google.com/open?id=1hpYQPPUdaaRHK7TzJdnqrB9Zy4MCaWhS

https://drive.google.com/open?id=1hpYQPPUdaaRHK7TzJdnqrB9Zy4MCaWhS

