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REGIONE MARCHE

Un intervento di conservazione ambientale
e di valorizzazione turistica.

Collegare la riserva naturale della Sentina
alla Valle del Tronto in un percorso mare monti.

Il contributo del Comune di Monteprandone. 
PAROLE CHIAVE: conservazione e valorizzazione ambientale, beni 
culturali e beni ambientali..

LA GEOGRAFIA ED IL CONTESTO 
La riserva naturale regionale della Sentina è stata istituita nel 
2004 ed è situata sul versante settentrionale della foce del fiume 
Tronto. Faceva parte del comune di Monteprandone che si estende-
va dalla foce del Tronto fino al torrente Ragnola e nel 1935 è stata 
annessa al comune di San Benedetto del Tronto. Il comune di Monte-
prandone nel piano regolatore del 2011 ha approvato la protezio-
ne ambientale per due fossi, quello di Sant’Anna e quello della Ra-
gnola, che costituiscono il collegamento del centro storico sia con il 
fiume Tronto, a sud est, sia con la costa a nord est e delineano il ter-
ritorio comunale. Nel 2012 è stato realizzato il percorso ciclo-ippo-
pedonale di 24 km complessivi che percorre la valle del fosso Ra-
gnola e si collega al sistema dei Sentieri Piceni. A primavera di 
quest’anno il Comune ha permesso l’uso al gruppo Agesci di una 
parte del fosso San Donato, antistante la chiesa Regina Pacis, come 
laboratorio naturalistico ed ambientale.

L’AMBIENTE
I fossi rappresentano un ecosistema particolare. Un tempo fornivano 
i legnami per la costruzione artigianale degli strumenti agricoli e 
degli utensili ed anche per l’industria. Inoltre permettevano coltiva-
zioni che necessitano umidità, in una zona cli-matica che ha delle 
stagioni particolarmente secche ed un suolo che alterna sabbia 
breccia e zone cretose. Nel corso degli anni la meccanizzazione e 
la riduzione della forza lavoro agricola hanno portato ad un loro 
progressivo abbandono tanto che oggi ospitano una ricca fauna 
(ricci istrici volpi picchi poiane gallinelle d’acqua fagiani rettili 
anfibi, e gli scoiattoli osservati recentemente) oltre ad una vegeta-
zione che in alcuni punti li rende quasi inaccessibili.
Nasce così l’idea di trasformare i fossi in museo e laboratorio 
all’aria aperta per lo studio del territorio e delle sue trasformazioni. 
Partire dalla confluenza tra fosso di Sant’Anna con il fiume Tronto 
per arrivare con un percorso pedonale e ciclabile fino alla sorgente, 
consente di collegare il centro storico di Monteprandone alla direttri-
ce mare monti che collega la Sentina con Ascoli. Pochi chilometri 
più a monte lungo il fiume Tronto si trova l’Oasi di Pagliare che pre-
senta un ambiente palustre ed il centro per la educazione ambienta-
le. Si avrebbe quindi un complesso sistema di documentazione am-
bientale, non solo per le zone umide di pianura ma anche per i fossi 

significa anche coinvolgere i residenti in una ricostruzione storica 
della “memoria” del fosso.
Un percorso pedonale attrezzato con vari livelli di complessità, ne 
permette un uso molto ampio: da quello didattico con le adeguate 
graduazioni, a quello scientifico culturale, a quello turistico, per 
finire con quello ludico sportivo (la distanza km, i tempi di percor-
renza il consumo energetico…). Il contatto con la rete produttiva 
locale per ora è ben organizzato nel percorso della Ragnola, ma è 
bene che venga curato adeguatamente anche per il fosso di 
Sant’Anna. Se poi la realizzazione del percorso e il suo studio pos-
sono essere effettuati con l’impegno delle scuole medie e superiori, 
anche prevedendo dei premi per i lavori migliori, si raggiungerebbe 
l’obiettivo di motivare ulteriormente i futuri cittadini ad una maggior 
consapevolezza della storia del loro territorio e a valorizzare in ma-
niera adeguata l’esperienza e la memoria, collegandole in uno 
studio scientifico. Questo collegamento permette di valutare ade-
guatamente il valore dell’esperienza e della storia e della cultura 
locale, e di collocarne la memoria in una funzione attiva e non fol-
cloristica.

Un esempio per tutti: l’uso differenziato che avveniva in passato dei 
legnami per realizzare artigianalmente oggetti di arredamento, di 
strumentari agricoli e domestici, per l’edilizia e anche per l’industria 
di trasformazione del legno, aveva un significato che oggi appare 
legato a conoscenze tradizionali, ma studiare in termini scientifici 
quei diversi tipi di legnami significa collegare la memoria del loro 
utilizzo alla realtà e tradurla in termini adeguati e comprensibili nei 
vari linguaggi attuali e quindi renderla ancor più facilmente trasmis-
sibile. Non ultimo ne risulterebbe il valore di tutela ambientale, le di-
verse essenze avevano un equilibrio con le coltivazioni  
nell’ecosistema complessivo che si era creato nei secoli. Forse po-
trebbe essere utile anche contribuire a salvare le essenza di valore 
in passato ed oggi non più considerate utili perchè di ostacolo alle 
nuove forme di coltivazione. Un valore economico da non trascura-
re è la riscoperta delle erbe spontanee per uso alimentare e anche 
medicinale, che hanno la loro unicità per ogni singolo territorio. 
Anche per questo trasformare i fossi in laboratori e musei del terrio-
torio avrebbe un’importanza capitale.

Da ultimo è da considerare che un simile progetto non ha carattere 
di esclusività, ma può essere da capofila per i comuni vicini, così da 
creare un sistema ampio di valorizzazione, studio e protezione del 
territorio, il cui aspetto, nonostante lo sviluppo delle attività industria-
li ed edilizie conserva ancora molti punti non contaminati, da valo-
rizzare adeguatamente.

ad esse affluenti. Lungo la valle del torrente Ragnola il percorso 
ciclo ippo pedonale si collega al sistema dei sentieri piceni ed alle 
differenti realtà produttive locali. Esiste la possibilità di usare la 
linea ferroviaria creando una fermata apposita ora che la linea 
viene elettrificata, oltre al collegamento automobilistico lungo la Sa-
laria, per il fosso di Sant’Anna, mentre il fosso della Ragnola incro-
cia sia la statale Adriatica sia la ferrovia costiera, lungo la quale sa-
rebbe possibile realizzare una fermata che potrebbe servire sia la 
zona urbana di San Benedetto del Tronto sia come punto di parten-
za per Monteprandone. I due fossi offrono la possibilità di effettuare 
anche percorsi circolari. Percorrere un fosso significa imparare a co-
noscere l’ambiente e la storia del territorio, ad individuare gli inter-
venti di bonifica e regolazione del corso,  a ricercare le tracce della 
storia geologica e dei vari usi del territorio susseguitisi nel tempo, e 
per analogia si avrebbero anche quelli effettuati lungo il fiume 
Tronto. Collocare adeguatamente le carte antiche del comune (una 
del XVIII e le successive) in un “laboratorio del territorio”, valorizza 
ancora di più il centro storico e permette di ricostruire anche la 
storia dei beni culturali che esistono (la chiesa di Sant’Anna) o esi-
steva (il tracciato della vecchia Salaria leggermente differente 
dall’attuale) e persino la storia anagrafica del territorio in quanto le 
carte antiche contengono non solo i toponimi ma anche i nomi delle 
famiglie che vivevano nelle case indicate. Le stesse costruzioni rurali 
edificate con pietre di fiume e pochi mattoni marcavano il territorio 
e si differenziavano per i diversi usi, dalla abitazione stabile delle 
famiglie a quella che ospitava i braccianti per i vari lavori stagiona-
li, ai semplici depositi... Obiettivo del progetto è lo studio dei beni 
culturali presenti sul territorio, integrati e non distaccati da quelli più 
noti, in una narrazione complessiva, ed anche organizzare lo studio 
dell’ambiente, geologia flora e fauna, non solo facendo una ricogni-
zione dell’esistente, ma anche ricostruendone l’evoluzione in base 
alla memoria storica del lavoro e della  manutenzione del terreno. Il 
percorso attrezzato può essere accessibile sia al turista adeguata-
mente informato sia alla scolaresca sia anche allo sportivo. Ed il    
turista può incontrare anche la realtà produttiva locale. Attrezzare il 
percorso significa mettere in movimento lo studio del territorio coin-
volgendo sia le scuole sia l’università per quanto necessario, e        
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