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LA NATURA

AntoninoPane

Nate a Meta. Se avessero una
carta d’identità, le 80 piccole tar-
tarugheCaretta Caretta che han-
no toccato per la prima volta il
mare in penisola sorrentina po-
trebbero annotare questo come
Comune di nascita. E sarebbe
una bella soddisfazione visto
che agli umani, da quando i par-
ti in casa sono stati abbandona-
ti, nascere aMeta è una possibi-
lità praticamente negata. Men-
tre qui, a Meta, con tutta proba-
bilità è nata anche la loromam-
ma, visto che i ricercatori della
stazione geologica Anton
Dohrn hanno ribadito che, an-
che dopo molti anni, la Caretta
Caretta preferisce tornare nella
spiaggia dove è nata per depor-
re le proprieuova.

LA MEMORIA
Un evento eccezionale, dunque,
non solo perMeta e per la spiag-
gia di Alimurima per tutta la pe-
nisola sorrentina. L’incredibile
schiusa delle uova è avvenuta
sull’arenile chiamato «Purgato-
rio» ai piedi del ristorante Gio-
suè a Mare. Un luogo un pochi-
no più appartato rispetto all’Ali-
muri che ogni giorno è frequen-
tato da centinaia di persone. «Il
lieto evento del Purgatorio - ha
detto il sindaco Giuseppe Tito -
è un segnale bellissimo.Ho subi-
to pensato che quel lembo di
sabbia va riportato a nuova vita
proprio per accogliere eventi
straordinari come questo». Il de-
puratore di Punta Gradelle, l’ot-
timo lavoro fatto negli anni dal
Parco Marino di Punta Campa-
nella mirato proprio alla tutela
delle speciemarine e in partico-
lare delle tartarughe hanno avu-

to certamente un ruolo impor-
tante. Non a caso tra i primi ad
accorrere sul posto sono stati
proprio gli «angeli del mare»
del Parco Marino e gli uomini
dellaGuardia Costiera immedia-
tamente allertati. E lo spettaco-
lo è stato di quelli che non si di-
menticano facilmente e di cui
non si ha nessuna memoria re-
cente. «Nessuno in costiera - ha
sottolineato Antonino Miccio,
direttore del Parco Marino - si
ricorda di un evento del genere
a Meta, da almeno 30 anni, se
non più. Un fenomeno naturale
davvero raro per una zona cosi
antropizzata e colma di bagnan-
ti e turisti. Una notizia che ha
colto di sorpresa anche noi an-
che se, qualche mese fa, era sta-
ta avvistata una Caretta Caretta
adulta su una spiaggia poco di-
stante, sempre aMeta. Evidente-
mente cercava un luogo dove ni-
dificare in tutta sicurezza e tran-
quillità. Ma dai sopralluoghi ef-
fettuati da noi e dai ricercatori
dalla Stazione zoologica Anton
Dohrn non erano state trovate
tracce di uova. Il sito - continua
Miccio - è stato monitorato per
giorni, anche di notte, per vede-
re se la tartaruga tornasse. Ma

nonémaipiù stata avvistata».
L’altra notte, poi, l’incredibile
schiusa, con decine di piccole
Caretta Caretta che sono im-
provvisamente spuntate e han-
no fatto capolino sotto la sab-
bia. «Lamaggior parte delle neo-
nate - aggiungeMiccio - almeno
80, sono arrivate in mare e ora
nuoterannoper giorni per trova-
re le correnti giuste. Alcune, in-
vece, probabilmente disorienta-
te dalle luci e dalla presenza di
persone, non sono riuscite ad ar-
rivare in acqua. A quel punto è
stata avvertita la Capitaneria di
Porto che è intervenuta insieme
a noi del Parco Marino di Punta
Campanella. Le neonate sono
statemonitorate e poi consegna-
te alla stazione zoologica Anton
Dohrn. Si tratta di 14 esemplari
ora sotto osservazione presso la
struttura di Portici. Si conta di
metterle inmare, per la loro pri-
mavolta, tra qualchegiorno».

LA RETE

La grande soddisfazione del Par-
co Marino anche nelle parole
del presidente, Michele Giusti-
niani. «È un evento del tutto ec-
cezionale che ci riempie di gio-
ia. Ringrazio l’ammiraglio Pie-
tro Vella, direttore marittimo
della Campania. Gli uomini
dell’Ufficio locale marittimo di
Meta hanno prestato la massi-
ma collaborazione. Da oltre 10
anni lavoriamo per tutelare que-
sto meraviglioso abitante dei
mari. Ne abbiamo salvate circa
160 in 12 anni, stringendo un
proficuo rapporto di collabora-
zione con la Stazione zoologica
Dohrn. Avremmo preferito che
tutte le tartarughe fossero giun-
te in mare ma purtroppo qual-
cuna ha avuto bisogno di assi-
stenza. Ora comunque sono in
buone mani e presto saranno
messe in acqua dove potranno
cominciare la loro vita. E chissà
se anche loro torneranno a Me-
ta un giorno a loro volta per ni-
dificare: è la speranza di tantis-
simi cittadini della penisola sor-
rentina che hanno accolto con
entusiasmo lanotizia».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ambiente

IL CASO

MassimoZivelli

Chiusaal pubblico e caduta inun
progressivo stato di degrado, la
Colombaia, villa museo che fu di
Luchino Visconti, è adesso prati-
camente irraggiungibile: per una
contesa fra privati è diventata di
fatto impraticabile la chilometri-
ca strada vicinale di accesso. «E

questo nel colpevole silenzio del
Comune di Forio, che continua a
non intervenire su questa che è
una delle sue più importanti pro-
prietà, fra l’altro sottoposta a spe-
ciale vincolo culturale da parte
del ministero». Il grido di dolore
arriva da Daniela Garbuglia, fi-
glia del famoso Mario che fu col-
laboratore fisso di Visconti e il
più importante scenografo italia-
no di tutti i tempi. Amareggiati
altri noti protagonisti del cine-

ma, del teatro e della cultura che
sabato scorso avrebbero voluto
raggiungere la Colombaia per
portare dei fiori sulla tomba del
Maestro. Fra loro, Daniela Cian-
cio, la costumista teatrale e cine-
matografica che fra l’altro ha rea-
lizzato anche i costumi della
Grande Bellezza, il film premio
Oscar di Paolo Sorrentino. E an-
cora Eufemia Tufano, la celebre
soprano che si esibì più volte
nell’anfiteatro naturale della vil-
la viscontea, laddove Maria Cal-
las negli anni ‘60 faceva le prove
sotto lo sguardo attento del suo
maestro e mentore. Ma anche la
delegazione cinese sbarcata
sull’isola per questo omaggio a
Visconti ha potuto notare l’indif-
ferenza delle istituzioni locali e
lo spregio verso quella che il pro-
fessor Alessandro Castagnaro,
saggista e ordinario di Storia
dell’Architettura alla Federico II,
definisce «il bene culturale più
noto all’estero che l’isola d’Ischia
può vantare grazie proprio al filo
diretto che lega questa struttura
ad uno dei più importanti mae-
stri del cinema neorealista mon-
diale».

LA PROTESTA
«Famale all’immagine dell’isola,
alla cultura, al turismo ma so-
prattutto fa male al cuore - ha
detto Castagnaro nel corso del
suo intervento durante una ma-
nifestazione che si è svolta al Tor-
rione di Forio - assistere almene-
freghismo delle istituzioni ma
anche degli operatori turistici

isolani, che sta portando alla se-
conda distruzione di una struttu-
ra che resta patrimonio dell’uma-
nità. Non parliamo poi dell’ol-
traggio alla memoria di Visconti
che tanto ha dato all’isola rice-
vendone sempre niente in cam-
bio». «Sono sconcertato per co-
me viene mal gestita la vicenda»
haaggiunto a sua volta il prefetto
Carlo Schilardi, Commissario di
governo alla ricostruzione post
sisma.
La restrizione della strada carra-
bile, portata dai 4 metri delle
mappe catastali storiche agli
scarsi 2 metri attuali, non per-
mette il passaggio di minivan,
furgoncini e perfino delle ambu-
lanze. E quella che parte dall’ar-
cogotico fatto realizzarenel 1870
dalla baronessa Ottilia Heyrott,
che aveva acquistato la struttura
dell’hotel Mezzatorre proprio
dal Comune di Forio, è l’unica
strada carrabile della zona, che
peraltro in passato ha consentito
di far accedere alla Colombaia
automezzi di grossa portata, in
gradodi trasportare attrezzature
e scenografie. Oggi davanti a
quella strada si è dovuto arrende-

re il van che portava gli ammira-
tori di Visconti a rendergli omag-
gio. I continui litigi fra la proprie-
tà del Mezzatorre Resort (pro-
prietà compartecipata da Ferruc-
cio e Alessandra De Lorenzo, fi-
gli dell’ex ministro Francesco) e
quella del Parco Termale del Ne-
gombohannoportato infatti a un
crescendo di ripicche: per ostaco-
lare le attività del «concorrente»
resort, da anni stabilmente in vet-
ta nella top ten mondiale del lus-
so, i titolari del Negombo hanno
ristretto la strada, nel tratto di
propria competenza, ufficial-
mente per motivi di sicurezza,
perché sarebbe pericolante. Vi
transitano dunque solo piccole
utilitarie e carrelli elettrici, ma è
chiaro a tutti che in caso di emer-
genza un’ambulanza del 118 non
potrà mai raggiungere sia il Re-
sort Mezzatorre che la stessa Co-
lombaia. Una location questa de-
stinata ad ospitare spettacoli e
rassegne, oltre al museo civico
dedicato a Visconti, e che quindi

necessita in queste occasioni del-
la presenza di mezzi di soccorso
disponibili nelle immediate vici-
nanze.

L’ISTANZA
Agiugno i proprietari delMezza-
torre hanno deciso di rompere
gli indugi edhanno trasmessoun
atto di diffida al Comune di Fo-
rio, intimandodi eseguire i lavori
stradali in danno. Ma dal Comu-
ne non è arrivata mai alcuna ri-
sposta: e così adesso attraverso
uno studio legale è stata presen-
tata istanza al presidente della
giunta regionale, Vincenzo De
Luca, affinchè nomini un com-
missario ad acta sostituendo il
Comune inadempiente. Si è bloc-
cato nel frattempo, proprio per
questa empasse decisionale, an-
che il bando per l’affidamento
ventennale della Colombaia che
il Comune aveva di recente deli-
berato per evitare la sua definiti-
vadecadenza strutturale.
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Forio, Colombaia prigioniera di una lite
«Così impossibile l’omaggio a Luchino»

La spiaggia di
Alimuri,
fortemente
antropizzata, è
stata inaspettata
«sala parto» per i
piccoli esemplari
di Caretta
Caretta. In alto
due tartarughine
che hanno
raggiunto il mare,
a destra gli
esemplari che
non ce l’hanno
fatta e sono in
cura alla stazione
Anton Dohrn

Meta, la schiusa
delle 80 tartarughe
«Emozione unica»
`Sulla spiaggia del Purgatorio evento
che non si ripeteva da più di 30 anni

`Sorpresi anche gli esperti del Parco:
«Non avevamo trovato tracce di uova»

GLI «ANGELI» DELL’OASI

MARINA PROTETTA

INTERVENUTI INSIEME

ALLA GUARDIA COSTIERA

14 ESEMPLARI PORTATI
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LO STRANO SCONTRO

TRA NEGOMBO

E MEZZATORRE:

STRADA BLOCCATA

A CINEASTI E STUDIOSI

DIRETTI ALLA VILLA

Ancona    071 2149811
Lecce        0832 2781
Mestre     041 5320200
Milano     02 757091
Napoli      081 2473111
Roma        06 377081

Vendite immobiliari, 

mobiliari e fallimentari


